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Mussolente, 6 settembre 2019

Circon. 9

Alla c.a. dei genitori degli alunni della Scuola Primaria
dell'Istituto Comprensivo di Mussolente

Oggetto: ENTRATA ANTICIPATA - iscrizione
AI fine di garantire l'ingresso agli alunni a scuola in orario anticipato rispetto all'orario di funzionamento
scolastico, anche quest'anno viene organizzato il servizio di entrata anticipata nei vari plessi della Scuola Primaria
dalle ore 07,30 alle ore 08,10.
Il servizio viene erogato per il numero massimo di richieste pari a 70 per il plesso di Mussolente e 50 per il
plesso di Casoni.
La domanda d'iscrizione al servizio di entrata anticipata, deve essere presentata alla segreteria dell'Istituto
Comprensivo "G. Giardino" di Mussolente, via Pio x n. 2 dalle ore 7:30 alle 8:30 e dalle 10:30 alle 13:00 con
allegato:
Fotocopia del bollettino di versamento;
Dichiarazione del datore di lavoro attestante il proprio orario, sia del padre che della madre dell'alunno.
Gli utenti che utilizzano il servizio dovranno versare il contributo sul c/c bancario dell'Istituto Comprensivo
di Mussolente
codice IBAN IT07D0585660580162571024318, indicando cognome, nome, classe, sezione e il plesso
causale: Entrata anticipata
Il versamento è effettuabile con bonifico bancario oppure presso la BANCAPOPOLAREALTOADIGE(ex MAROSTICA)filiale di
Mussolente - via Vittoria, 47 con i seguenti orari di sportello dalle 08:35 - 12:55 (nessun importo per la commissione). Se
non si è clienti della banca, il bonifico è eseguibile dopo la presentazione di un documento di identità in corso di validità.

Il contributo sarà di:
€ 75,00 per 1 figlio per l'intero anno scolastico;
€ 100,00 per 2 figli per l'intero anno scolastico;
€ 105,00 per 3 figli per l'intero anno scolastico.
Le richieste tardive sono prese in considerazione solo in caso di disponibilità di posti.
Il servizio sarà attivato dal primo giorno di scuola.
AI fine dell'accettazione saranno rispettati i seguenti criteri:
1. dichiarazione che entrambi genitori sono lavoratori o che il genitore sia single e lavoratore;
2. presenza di un genitore lavoratore e uno impossibilitato a portare il figlio a scuola;
3. a parità di criteri l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Cordiali saluti

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto Comprensivo
di MUSSOLENTE
I sottoscritt

_

CHIEDE

Di poter usufruire dell'entrata

anticipata

per l'a.s. ~

__

per i seguenti figli:

Cognome

Nome

Plesso Scolastico

CI. e
Sez.

Orario di
entrata

poiché entrambi i genitori devono recarsi al lavoro dopo tale orario.
Distinti saluti.

firma del genitore
Mussolente,

Allegati:

_

D

Dichiarazione del datore di lavoro attestante il proprio orario relativa al padre
Ditta

D

_

Dichiarazione del datore di lavoro attestante il proprio orario relativa alla madre
Ditta

N.B.: Come da delibera del C.d.I. N° 5 del 21/06/19.
L'entrata anticipata sarà concessa dalle ore 7.30 alle ore 8.05.
Il contributo sarà di:.
€ 75,00 per 1 figlio per l'intero anno scolastico
€ 100,00 per 2 figli per l'intero anno scolastico
€ 105,00 per 3 figli per l'intero anno scolastico

_

