
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Servizio Extrascuola pomeridiano – 
PIANETA EDUCATIVO

Scuole Primarie e Secondarie I grado

Apertura iscrizioni Lunedì 19 settembre 2022 (fino ad esaurimento posti)

Io sottoscritto 

Genitore dell’alunno/a 

Nato/a a    il 

Residente a Scandiano in via  n° 

tel. 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 Turno C

a far tempo dal  e sino ad eventuale comunicazione di rinuncia

turno gruppo giorni e orari
A 14  iscritti  (solo

secondaria  primo
grado)

Lunedì  e  mercoledì  dalle
14.15 alle 16.15

B 14 iscritti (7 secondaria
primo  grado  e  7
primaria)

Martedì  e  giovedì  dalle
14.15 alle 16.15

C 14  iscritti  (solo
secondaria  primo
grado)

Mercoledì  dalle  16.15  alle
18.15  venerdì  dalle  14.15
alle 16.15



In fede

La     scelta     del     turno     è     indicativa     e     sarà     confermata     dagli     educatori     della     cooperativa     in     seguito     a
valutazioni     di     carattere     organizzativo     e     didattico     del     servizio.

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 / / 2022

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 NO

Scandiano il  / /2022
in fede

Questo  modulo  debitamente  compilato  e  sottoscritto  può  essere  consegnato  agli  uffici
amministrativi del V Settore Servizi educativi e scolastici, previo appuntamento telefonando al n.
0522/764250  –  0522/764270  –  0522/764213,  o  inviandolo  alla  mail:
segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it 
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