COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

RICHIESTA SERVIZI COMPLEMENTARI GESTITI DAL COMUNE
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Il sottoscritto (nome genitore/tutore) ………………………….……………..……………..……
tel. ………………………………………..…… cell. ……………………………………………..
e-mail ……………………………………………………………………………..………………...
Genitore dell’ALUNNO/A …………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………….... il ………………………...……..
Residente a ……………………….…… in Via …………………………………………... n. …
Iscritto nell’a. s. 2017/2018 alla Classe ……………. sez. …………. della
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

CHIEDE L’ATTIVAZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI:
MENSA SCOLASTICA

SI

NO

Richieste aggiuntive:
Menu differenziato per motivi religiosi
Dieta speciale (solo in presenza di certificazione medica)
NOTE:
Per i soli alunni residenti: la quota pasto viene determinata in base al reddito ISEE (in assenza di
presentazione di attestazione ISEE viene applicato d’ufficio il costo pasto corrispondente alla fascia Isee più
alta)
Menu differenziato per motivi religiosi: è stata redatta dall’ASL di Lodi una tabella dietetica priva di ogni
tipologia di carne, appositamente per rispondere in assoluto a tali esigenze. Essa non è modificabile sulla
base delle differenze presenti all’interno di ogni religione.
Diete speciali: per comprovati motivi di salute (es. allergie o altre patologie) verrà predisposto un menu
personalizzato. E’ responsabilità della famiglia far pervenire, prima dell’adozione del menu in vigore o
dell’inizio dell’anno scolastico, la documentazione medica necessaria alla redazione della tabella dietetica
differenziata.

IL COSTO DEL BUONO PASTO A CARICO DELLE FAMIGLIE VIENE
STABILITO ANNUALMENTE ALL’INTERNO DEL
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017-2018.
PER USUFRUIRE DELLE TARIFFE AGEVOLATE
PER IL BUONO MENSA

OCCORRE PRESENTARE L’ATTESTAZIONE ISEE IN
CORSO DI VALIDITA’ ENTRO IL 30/09/ 2017

INSOLVENZE DEI BUONI PASTO
In caso di mancato pagamento dell’importo dovuto, la scrivente Amministrazione
Comunale procederà al recupero del credito mediante avviso scritto e,
nei casi previsti, alla sospensione del servizio stesso.
Si INVITANO COLORO CHE HANNO RICEVUTO L’AVVISO A SALDARE PRESSO LA
Banca Popolare di Lodi il dovuto entro il 30 settembre 2017.

Servizio pre scuola

SI

NO

( solo per alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017- 2018)
Il servizio ha una funzione socio educativa e si inserisce in una politica di sostegno alle famiglie.
E’ destinato prioritariamente alle famiglie che, per esigenze di lavoro, hanno necessità di anticipare la
permanenza a scuola dei figli.

Modalità del servizio pre scuola
Il servizio pre scuola ha inizio il giorno 2/10/2017;
l’orario di entrata: dalle ore 8.00 alle ore 8.10;
per motivi di sicurezza, non si accettano bambini che arrivano oltre l’orario .
la durata: dalle ore 8.00 alle ore 8.25 . Servizio attivato gratuitamente fino ad un massimo di 25 alunni
Gli alunni devono mantenere comportamenti corretti e rispettare le regole degli educatori;
qualsiasi danno a cose o terzi è riconducibile alla responsabilità dei genitori;
il servizio si svolge all’interno di un’aula scolastica indicata dalla Dirigente Scolastica;
il servizio viene indicato in relazione al calendario scolastico.

L’iscrizione al pre scuola è gratuita ed annuale.

SCADENZA DI PRESENTAZIONE ISCRIZIONI: 30 settembre 2017
LA PRESENTE COSTITUISCE EFFETTIVA ISCRIZIONE AI SERVIZI DI CUI SOPRA PER L’INTERO ANNO DI STUDI
EVENTUALI VARIAZIONI O RINUNCE DOVRANNO ESSERE COMUNICATE DALLA FAMIGLIA

Per ulteriori informazioni: Ufficio Segreteria e Uffici Demografici, Municipio di Orio Litta ,
tel. 0377 – 944.425
e-mail: segreteria@comune.oriolitta.lo.it – demografici@comune.oriolitta.lo.it
Data, ___________________________
Firma del Genitore
__________________________________________

INFORMATIVA ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D Lgs 196/2003, La informiamo che:
- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentate per le finalità
strettamente connesse
- il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici
- il titolare del trattamento è il Comune di Orio Litta
- è possibile esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati rivolgendosi
all’indirizzo specificato

