ANNO SCOLASTICO 2021/2022

RICHIESTA DI ANTICIPO / PROLUNGAMENTO
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________
in qualità di genitore del/della bambino/a____________________________________________
che frequenta la SCUOLA DELL’INFANZIA SAN CARLO BORROMEO
E-MAIL (del genitore) ___________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 66 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole del fatto che, qualora emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante perderà i benefici ottenuti con il provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445 del 26/12/2000

RIC H I E D E


L’ANTICIPO dell’orario d’ingresso alle ore 7.30
(servizio gratuito)



Il PROLUNGAMENTO dell’orario d’uscita sino alle ore 18.00

(servizio a pagamento di euro 60.00. L’orario d’uscita indicato non potrà superare le ore 18.00)


Il PROLUNGAMENTO dell’orario d’uscita sino alle ore 18.30

(servizio a pagamento di euro 90.00. L’orario d’uscita indicato non potrà superare le ore 18.30)

Padova lì

________________

(firma del genitore)
______________________

NOTE INFORMATIVE SUL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO


Il servizio di prolungamento inizierà il giorno 20 settembre 2021



Il servizio di prolungamento fino alle 18.30 sarà attivato se si raggiungerà
il numero di 5 richieste valide.

 Il pagamento delle tariffe per il prolungamento insieme alla retta
mensile dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese
Si precisa che il mancato pagamento delle tariffe entro il termine
comporterà l’interruzione del servizio.


Le domande di accesso al servizio impegneranno le famiglie al
pagamento delle tariffe per l’intero anno scolastico. Non sono
previste riduzioni del costo del servizio in nessun caso.



Si precisa che, si può richiedere l’attivazione del servizio in corso d’anno.
La Famiglia in questo caso si impegnerà a pagare il costo aggiuntivo fino
alla fine dell’anno scolastico



La gestione del servizio di prolungamento sarà affidata al personale della
Scuola dell’Infanzia San Carlo Borromeo

Padova lì

________________

(firma del genitore)
______________________

