
 

 
_________________________________________ 

 

MODULO ISCRIZIONE SERVIZI INTEGRATIVI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
Termine ultimo di consegna: 30 agosto 2020 

Si invita a firmare e compilare in maniera leggibile ed in stampatello maiuscolo tutti i campi sotto indicati, barrando gli orari di 

interesse. Legenda: § servizio già attivato; * ore di presenza obbligatoria (tempo scuola)  

 

ALUNNO/A: 

Cognome _______________________________________ Nome _____________________________________ 

Cod. Fiscale ________________________________________________________________________________ 

Residente in via ___________________________________________________________ n. _______________ 

C.A.P. ________________ Comune _________________________________________ Prov. _______________ 

 

GENITORE/TUTORE: 

Cognome _______________________________________ Nome _____________________________________ 

Tel. __________________________________ Cell. ___________________________________________                                    

e-mail ____________________________________________________________________________________ 

 

A) Alunno/a iscritto/a, nell’anno scolastico 2020/2021, alla classe ______ della scuola primaria di:  
   TAVO 

    SALETTO 

   VIGODARZERE  

orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Pre-scuola 

      7,25-7,55 § 
□ □ □ □ □  

 

B) Alunno/a iscritto/a, nell’anno scolastico 2020/2021, alla classe ______ della scuola primaria di: 

   TERRAGLIONE (27 ore - Progetto “Orario Pieno Flessibile”): 

orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Pre-scuola 

7,25-7,55 § 
□ □ □ □ □ 

Mattina 

8,00-13,00 

Lezione* Lezione* Lezione* Lezione* Lezione* 

Pranzo e 

sorveglianza 

13,00-14,15 § 

□ □ □ □ □ 

Pomeriggio 

Fascia di attività   

14,15-16,15 § 

Doposcuola  

□ 

Lezione* 

 

Doposcuola  

□ 

Corso inglese 

□ 

Attività motoria  

□ 

 
Vigodarzere, lì _________________________      firma del genitore/tutore  _________________________________________ 

 

 

Privacy - Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016/UE Decreto legislativo 101/2018. 

I trattamenti relativi ai dati di cui al presente questionario sono effettuati unicamente per le finalità connesse all’organizzazione dei relativi servizi. Essi hanno luogo 

presso le sedi dell’Amministrazione comunale di Vigodarzere. 

Sono effettuati da personale identificato ed espressamente incaricato in funzione delle specifiche finalità dei servizi richiesti e sottoscritti o da soggetti terzi, 

specificamente identificati e incaricati, nell’ambito comunque delle finalità previste e in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza dei dati. 

 

 



 

NOTE IMPORTANTI:  

a) Il presente modulo è valido come pre-iscrizione al servizio.  

b) Le eventuali disdette al servizio richiesto dovranno avvenire prima del 30/08/2020. Dopo tale data la 

preiscrizione sarà considerata valida a tutti gli effetti.  

c)   Le disdette inviate, in qualsiasi forma, dopo la data del 30/08/2020 comporteranno il pagamento del primo 

trimestre del servizio richiesto. 

d) L’attivazione dei servizi resta subordinata al raggiungimento del numero minimo (10) di adesioni per 

ciascun plesso interessato. Sarà cura dell’Ente avvisare, con congruo anticipo rispetto all’inizio dell’anno 

scolastico, l’eventuale non attivazione del servizio. 

e) Il presente modulo deve essere consegnato, entro e non oltre il 30 agosto 2020, secondo una delle     

seguenti modalità:  

- a mano: presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Vigodarzere (barchessa di Villa Zusto – via 

Ca’ Pisani n. 74) nei seguenti giorni ed orari: mercoledì – venerdì e sabato ore 9 - 13 

- via mail a: serviziscolastici@vigodarzerenet.it  

f) Per ulteriori informazioni: Tel. 049/8888313 – 374 -  serviziscolastici@vigodarzerenet.it 

Referenti: Gigliola Bedin e Stefania Marcato 

 

 

 

Tipologia di servizio e tariffe in vigore per l’anno 2020 

approvate con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 24/01/2020 

 
Accoglienza pre scuola  

(tariffa mensile) 

Servizio di sorveglianza mensa  

(tariffa mensile per un giorno alla settimana) 

Doposcuola 

(tariffa mensile) 

Lezione di inglese 

(tariffa mensile) 

Euro 15,00 Euro 4,00 Euro 15,00 Euro 19,00 

 

 

 

 


