
(spazio per il timbro del protocollo) 
COMUNE DI AIRASCA 

Provincia di Torino 

Per permettere l’organizzazione del servizio di post-scuola per i bambini della scuola materna, si invitano 
i genitori interessati ad inoltrare richiesta utilizzando il modulo sottostante entro e non oltre il 30 giugno 
2012, presso l’UFFICIO PROTOCOLLO/SEGRETERIA del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00. 

NEL CASO DEL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO PREVISTO DI INTERESSATI (DIECI 
ISCRIZIONI), LA PRE-ISCRIZIONE VARRÀ AI FINI DELL’EFFETTIVA ISCRIZIONE E SARA’ 
VINCOLANTE PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE 

Airasca, 06/06/2012        L’Ufficio Segreteria 
============================================================================================== 

Il sottoscritto  Cognome Nome 

 

Nato/a a   Prov. II 

 

Codice fiscale                 

 

Residente in Airasca Via/Piazza 

 

Recapito/i tel.  

 

in qualità di:  �  genitore �  tutore legale   del minore: 
 

Cognome Nome M ����     F ����  

   

Nato/a a  Prov. II 

    

Codice fiscale                 

   

frequentante la scuola MATERNA DI AIRASCA Classe Sez. 

 
CHIEDE 

 
per l’anno scolastico 2012/2013 l’ammissione al servizio POST SCUOLA MATERNA PER I SEGUENTI 
TRIMESTRI: 

�  1° trimestre (ottobre – novembre - dicembre) 

�  2° trimestre (gennaio – febbraio - marzo) 

�  3° trimestre (aprile – maggio - giugno) 
 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

SERVIZIO POST SCUOLA MATERNA 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 



 

Si impegna quindi al rispetto della regolarizzazione del servizio ed in particolare: 

• l’art. 2, commi 3-4  

“3. La frequenza può riguardare l’intero anno scolastico o uno o più trimestri, da segnalare nel 
modulo di richiesta del servizio.  

4. Non sono ammessi al servizio di assistenza post-scolastica gli utenti morosi.” 

• L’art. 4, comma 2: “Il servizio non sarà attivato qualora le iscrizioni degli alunni risulteranno 
inferiori a dieci per plesso scolastico.” 

• L’art. 5, commi 2-3-4-5  

“2. Il costo del servizio è fisso, sia che venga utilizzato solo parzialmente sia che il calendario 
scolastico preveda interruzioni delle lezioni.  

3. Il pagamento della tariffa viene stabilito con periodicità trimestrale anticipata: 

1^ rata entro il 1° di ottobre per il trimestre ottobre/dicembre € 120,00 
2^ rata entro il 10 gennaio per il trimestre gennaio/marzo € 120,00 
3^ rata entro il 1° aprile per il trimestre aprile/giugno € 120,00 

4. Non è previsto il pagamento dell’intero anno scolastico in un’unica soluzione.  

5. Il pagamento del primo e secondo trimestre, seppur fruiti solo in parte, è obbligatorio, anche 
in caso di disdetta dal servizio.” 

• Art. 7, commi 2-3  

“2. Le famiglie che nel corso dell'anno decidano di rinunciare al servizio, dovranno darne 
immediata comunicazione scritta al Comune. La disdetta opera per i trimestri successivi di cui 
all’art. 5, comma 2, del presente regolamento.  

3. La disdetta non dà diritto ad alcun rimborso della quota già pagata ed eventualmente non 
fruita.” 

 

 

Airasca, lì ___________________ 
Il richiedente 

___________________________ 
 

 
 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 ed in relazione ai dati personali raccolti che saranno oggetto del trattamento, La informiamo che i dati personali raccolti 
sono obbligatori e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa, da personale del Comune di Airasca. Le informazioni contenute nella presente scheda non saranno oggetto di divulgazione, se non in forma 
aggregata. 
 


