
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11) 

Internet: www.comune.montopoli.pi.it  e-mail: info@comune.montopoli.pi.it  fax: 0571466327

Attività di PRE SCUOLA

Richiesta attività di PRE SCUOLA - anno scolastico 2019/2020 
SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Il/La sottoscritt__ (COGNOME GENITORE)_________________________________________________________

residente a __________________________________________________________________
in Via______________________________________________C.F______________________

tel. __________________; 

e-mail utilizzata in via prioritaria  per tutte le comunicazioni: 
___________________________________________________________________________

e il/la sottoscritt__ (COGNOME GENITORE)________________________________________________________

residente a __________________________________________________________________
in Via______________________________________________C.F______________________

tel. __________________; 

e-mail utilizzata in via prioritaria  per tutte le comunicazioni: 
___________________________________________________________________________

genitore/idell’alunno/a _____________________________________________________________
frequentante la Scuola:
[  ]  dell'Infanzia nella frazione di _____________________________________________________
[  ]  Primaria  nella  frazione  di  ______________________________________________________
classe e sez. __________  

compilare solo se diverso dalla residenza: 
domiciliato a ____________________________________________________________________

L’attività di pre scuola  inizia 30 minuti prima dell'inizio delle lezioni e, verificata la necessità delle
famiglie, nella disponibilità di risorse,  può iniziare  con un anticipo massimo di un'ora sull'orario delle
lezioni. 

I sottoscritti richiedono l'ingresso anticipato dalle ore _____________

PRESENTA DOMANDA  
per l'iscrizione all'attività di PRE SCUOLA

A TAL FINE DICHIARA:

di essere a conoscenza che:
– il  pre  scuola potrà  essere attivato  in  caso  di  raggiungimento  del  numero minimo di  cinque

richiedenti  per  plesso  scolastico,  compatibilmente  alle  risorse  economiche  disponibili  e  di
personale in relazione alla totalità  delle richieste. 

– il  pre  scuola  può essere  richiesto  solo  nel  plesso  nel  quale  è  stata  effettuata  l'iscrizione
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scolastica;
– sul sito internet del Comune di Montopoli in val d'Arno www.comune.montopoli.pi.it saranno

comunicate le sedi scolastiche ove verrà attivato il servizio di pre scuola e le caratteristiche
dell'attività offerta;

–in caso di attivazione del pre scuola nel plesso scolastico richiesto, la famiglia dovrà versare
una  quota di contribuzione annuale  che dovrà essere pagata come di seguito specificato:
a)  I° rata – prima dell'inizio dell'attività per il periodo di attviità fino al 31 Dicembre 2019
b) II° rata – entro il mese di Novembre 2019 per il periodo Gennaio/Giugno 2020.

–nel  caso sia  data  comunicazione tramite  mail  alla  famiglia  di  accettazione della  domanda,
documentazione dell'effettivo pagamento deve essere inoltrato tramite mail all'Ufficio
scuola entro le ore 14,00 del 26/09/2019  ufficio.scuola@comune.montopoli.pi.it 

–che  la  compartecipazione  al  costo  del  servizio  non  varia  indipendentemente  dal  tempo
quotidiano fruito. 

–di  accettare  le  indicazioni  operative/organizzative  previste  nel  “Progetto  –  attività   di  pre
scuola - Disciplinare dell'attività di pre scuola per  le scuole dell'infanzia e primarie del
Comune di Montopoli in val d'Arno” approvato con deliberazione della Giunta Comunale
del 11/09/2019.

Il/La sottoscritta/a, comunica che il proprio/a figlio/a:
[   ] necessita [   ] non necessita
di somministrazione di farmaci durante la frequenza dell'attività di pre scuola.

In caso di necessità di somministrazione di farmaci si impegna a produrre prima della frequenza al
servizio  la  documentazione  sanitaria  (Piano terapeutico  individualizzato)  utile  alla  salvaguardia
della salute del bambino/a, necessaria per l’istruzione e l’eventuale formazione del personale.

Ai sensi del D.lgs. 196\2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo UE 679\2016, si informa che il titolare del trattamento è il
Comune di Montopoli in Val d'Arno. I dati personali raccolti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati,  anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il Responsabile della Protezione dei
Dati è contattabile al numero 331 198 4944, e-mail: dpo@comune.montopoli.pi.it.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito http://www.comune.montopoli.pi.it/privacy

firma firma
___________________________ _____________________________
Allega documenti di identità
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