
ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI  
SCUOLA SECONDARIA di 1°GRADO - anno scolastico 2019/2020

Il/la sottoscritto/a:  

CODICE FISCALE:   

residente a  CAP  

In via                                               n.  

cellulare  e-mail  

Genitore dell'alunno/a       
                                                       

CODICE FISCALE:   

Iscritto/a presso l'Istituto Comprensivo “Don G.Cagnola” di Gazzada Schianno alla:

 Scuola secondaria di 1°grado         Classe ______  Sez. _______

Chiede l’iscrizione ai seguenti servizi scolastici e/o attività educative per il/la proprio/a figlio/a
impegnandosi a corrispondere la relativa quota di compartecipazione: 

(apporre una croce su  ogni opzione scelta)

 SCUOLABUS, scegliere anche per quali tratte si necessita del servizio di trasporto

 andata e ritorno  solo andata  solo ritorno

l'utilizzo dello scuolabus si intende per tutti i giorni nell'area del territorio di Gazzada Schianno: non è 
ammesso l'uso saltuario solo in alcuni giorni della settimana.

 PRESCUOLA (non scegliere questa opzione se iscritti allo scuolabus perchè già compreso)

  MENSA nei seguenti giorni:     lunedì       martedì        mercoledì       giovedì       venerdì

  DIETA NORMALE

  DIETA SPECIALE:(*)____________________________________________________________    

     specificare se allergia, celiachia (allegare certificato medico)
   etico-religiosa (alimenti esclusi), vegetariana

 “SPAZIO GIOVANI” doposcuola per gli alunni della scuola secondaria di 1°grado  

   lunedì  martedì  mercoledì  giovedì  venerdì

 

 ASSISTENZA post MENSA fino alle ore 15,00:  lunedì  martedì  mercoledì  giovedì   venerdì

Gazzada Schianno ________________

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR il sottoscritto dichiara di essere informato in merito alla tutela della riservatezza dei dati e dei
propri diritti pertanto autorizza al trattamento dei dati per fini amministrativi. Il Regolamento Comunale per l'accesso ed il funzionamento dei
servizi scolastici ed extra-scolastici, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 27/04/2012, è consultabile sul sito comunale:
www.comune.gazzada-schianno.va.it
Si dichiara di avere preso visione e compreso l’informativa relativa al REU 679/2016 e il MOD_01 “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali”,
disponibili sul sito del Comune all’indirizzo: www.comune.gazzada-schianno.va.it.

FIRMA        
____________________
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