ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
VIA FOGLIANI, 7
42019 SCANDIANO – REGGIO EMILIA

anno scolastico 2019/2020
Servizio

Extrascuola pomeridiano
termini di scadenza:

Scuole Primarie e Secondarie I grado
Entro 12 ottobre 2019 (e comunque fino ad esaurimento posti)

Io sottoscritto
Genitore dell’alunno/a
Nato/a a

il

Residente a Scandiano in via

n°

tel. 0522/

CELL

frequentante la classe

della Scuola
CHIEDO

di potere usufruire del servizio di extrascuola pomeridiano organizzato presso
via Longarone, 12 – Scandiano
nel turno
Turno A

Turno B

a far tempo dal

Turno C

e sino ad eventuale comunicazione di rinuncia.
orario
14.30-16.15
16.15-18.00

lunedì
Turno A
Turno B

mercoledì
Turno A
Turno C

venerdì
Turno C
Turno B

La scelta del turno è indicativa e sarà confermata dagli educatori della cooperativa in
seguito a valutazioni di carattere organizzativo e didattico del servizio.
Posti disponibili: n°14 a turno
.

DICHIARO
di essere a conoscenza e di accettare il costo del servizio stabilito per il corrente anno
scolastico in € 41,00 mensili, indipendentemente dalle giornate di utilizzo.
Scandiano il

/

/ 2019

In fede

Istituzione Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano
Via Fogliani, 7 - 42019 Scandiano (RE)
Tel 039.0522.764.250/270 - Fax 039.0522.1840117

Sede Municipale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) - http//www.comune.scandiano.re.it
e-mail certificata: scandiano@cert.provincia.re.it - Tel 039.0522.764211 - Fax 039.0522.857592 - C.F./P.I. 00441150356

Modalità di pagamento
addebito sul proprio c/c bancario;
presso gli Uffici Postali utilizzando il bollettino precompilato
attraverso il portale “Entranext - Comune di Scandiano” sul sito del Comune
attraverso il sistema Pago PA disponibile presso tabaccherie,
supermercati e istituti bancari
Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
per le finalità e secondo le modalità indicate nella nota informativa che mi è stata consegnata e di cui sono a conoscenza.

SI

Scandiano il

/

NO

/2019
in fede

