COMUNE di VERGIATE
(Provincia di Varese)
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- Servizi Socio Educa vo Culturali -

Via Cavallo 46 - 21029 Vergiate (VA)
 0331/946450 - Fax 0331/964120-942007
P.IVA 00309430122
scuola@comune.vergiate.va.it
PEC: comunevergiate@legalmail.it
www.comune.vergiate.va.it

SERVIZIO TRASPORTO E PRESCUOLA A.S. 2019/2020
Scuola Primaria “Medaglie d’Oro” di Corgeno
PRESCUOLA accoglienza e custodia dei bambini dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni. E’ rivolto ai bambini che, per
documenta mo vi di orario di lavoro di entrambi i genitori, devono essere accompagna a scuola prima dell’inizio
delle lezioni. Il costo del servizio per l’intero anno scolas co è di euro 72,00. La singola rata corrisponde a € 24,00.
Tale importo, per ragioni contabili, dovrà essere suddiviso come segue:
• la prima rata all’a o dell’iscrizione.
• la seconda rata entro il mese di gennaio 2020.
• la terza rata entro il mese di aprile 2020.
La seconda e la terza rata potranno essere pagate in un'unica soluzione a par re da Gennaio 2020.
TRASPORTO
la quota mensile per il servizio andata/ritorno da Sesona alla scuola primaria di Corgeno è di € 30,00 (se embre e
giugno € 15,00). Dal secondo ﬁglio la quota è di € 20,00 per ciascun mese (se embre e giugno € 10,00).
Il pagamento può essere eﬀe uato con:
• bolle no postale intestato a Comune di Vergiate Servizi Socio Assistenziali - Servizio Tesoreria c/c postale 30018469
(solo per conto corrente postale, cod. IBAN - IT61O0760110800000030018469) indicando nella causale: trasporto o
prescuola, nomina vo del ﬁglio, il mese o la rata di riferimento;
codice
• accredito su Banca Intesa – San Paolo ﬁliale di Vergiate - intestato a Comune di Vergiate
IBANIT24H0306950650000000013930 indicando nella causale: nomina vo del ﬁglio, il mese o la rata di riferimento.
Si prega di inviare tramite fax, posta ele ronica o con consegna a mano la ricevuta di ogni avvenuto pagamento.
Alla tariﬀa base viene applicato un abba mento del 40% in caso di presentazione della nuova a estazione ISEE 2019
con valore ﬁno a € 9.054,00.
NOTA: per il rilascio della nuova a estazione ISEE ci si può rivolgere ad un CAAF.
I genitori degli alunni interessa sono prega di compilare la scheda so ostante e consegnarla esclusivamente presso:
Segreteria Area Socio Educa vo Culturale
Via Cavallo , 46 (II piano Municipio)
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.30 martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
ENTRO E NON OLTRE IL 29 GIUGNO 2019
Vi invi amo cortesemente a rispe are tale scadenza per perme ere l’organizzazione dei servizi;
le richieste che perverranno dopo il 29 giugno 2019 saranno collocate in lista di a esa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io so oscri o .............................………………………….........................…………………..…….CF genitore…………..…………………………
chiedo di iscrivere mio ﬁglio…………...............................................................................………………………..….........................
nat…… a................................................ il................................residente a...................……………...............................…
in Via ................................................n............…
tel.......................................................email................................................................................................
che nell’anno scolas co 2019/2020 frequenterà la classe ..…….. sezione…… della scuola primaria di Corgeno al
servizio (barrare i quadra corrisponden ai servizi che interessano):
❏
prescuola (allegare la dichiarazione del datore di lavoro di entrambi i genitori rela va all’orario di lavoro
e la ricevuta del versamento di almeno la prima rata del pagamento).
❏
trasporto da Sesona a Corgeno


Ho preso visione dell’informativa, di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di Protezione di Dati
Personali” e del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, presente sul sito web del Comune di
Vergiate http://www.comune.vergiate.va.it e che mi viene consegnata altresì all’atto della riconsegna del presente modulo.

Vergiate,……………………………

_______________________
(ﬁrma del genitore)

