NOTE INFORMATIVE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Sedi del Centro Diurno

Scuola dell’Infanzia “N. Fumagalli”
Scuola Primaria “Don Milani”

Dalle 8.00 alle 16.00
per la Scuola dell’Infanzia
Dalle ore 8.30 alle ore 16.30
per la Scuola Primaria e Secondaria di 1°

Orario

Pre Scuola
dalle ore 7.00/8.00-8.30

dalle ore ___________

Periodo

1° periodo dal 27 al 29 dicembre 2017
2° periodo dal 2 al 5 gennaio 2018

Costi:

€ 65,00 a periodo per la Scuola dell’Infanzia
€ 75,00 a periodo per la Scuola Primaria e
Secondaria di 1°

Il costo del pasto è di € 5,40. La mensa sarà facoltativa.
Il servizio partirà solo al raggiungimento di:



Io sottoscritto/a _____________________________ ______________
genitore-trice del/la bambino/a ____________________________________
residente a _______________________ Via _____________________
tel. _______________________cell.____________________________
indirizzo e-mail ____________________________________________
frequentante la Scuola ______________ classe _______ sezione _____
Chiedo la pre iscrizione:

Post scuola
dalle ore 16.00-16.30/18.00 dalle ore ___________



Pre Iscrizioni Centro Diurno Natalizio
Periodi 27-29 dicembre 2017 e 2-5 gennaio 2018
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°

dal 27 al 29 dicembre 2017

dal 2 al 5 gennaio 2018

usufruisco della mensa

non usufruisco della mensa

Le pre iscrizioni si chiuderanno tassativamente il giorno 11 dicembre 2017
presso l’Ufficio Educazione del Comune con i seguenti orari:
 lunedì – mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.20
 martedì – giovedì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
 1° e 3° sabato del mese dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Sono consapevole che la presente pre iscrizione mi obbliga al pagamento
della quota di frequenza entro il 18 dicembre 2017. Le modalità di pagamento
verranno comunicate alla conferma dell’attivazione del servizio. Il mancato
pagamento entro la data indicata comporta l’esclusione dal servizio.
Comunicazione dell’attivazione:
gli interessati saranno avvisati telefonicamente riguardo l’esito positivo o
negativo dell’attivazione.
Data _________________

Firma ________________________

n. 24 iscritti per periodo per la Scuola Primaria (dalla 1^ classe alla 5^
classe) e per la Scuola Secondaria di 1° (dalla 1^ classe alla 3^ classe)
n. 24 iscritti per periodo per la Scuola dell’Infanzia (dai 3 ai 6 anni)

Il modulo va consegnato:
- direttamente all’Ufficio Educazione del Comune in Via Roma, 9
- tramite e-mail all’indirizzo educazione@comune.locateditriulzi.mi.it

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti saranno trattati nel rispetto della
normativa richiamata.

TEMPI E SPAZI
I Centri Diurni Natalizi avranno una durata prevista dal 27 dicembre 2017
al 5 gennaio 2018.
Orario apertura: dalle 8.00 alle 16.00 per la Scuola dell’Infanzia;
dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per la scuola Primaria e
Secondaria di 1°
Sedi delle attività: Infanzia-Scuola dell’Infanzia Fumagalli
Primaria e Secondaria di 1°- Scuola Primaria Don Milani

Per informazioni e pre iscrizioni
Ufficio Educazione: Via Roma, 9
Orari di apertura:
Lunedì – mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.20
Martedì - giovedì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
1° e 3°sabato di ogni mese dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Telefono: 02.90.48.40.37
e-mail: educazione@comune.locateditriulzi.mi.it

Comune di Locate di Triulzi

Centro Diurno Ricreativo
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