
Pre - Iscrizione 
Servizio di Pre/Post scuola dell'Infanzia

Al Signor Sindaco del Comune di Carmignano

Il/La sottoscritto/a 

Cod. Fis.   residente nel Comune di Carmignano,

Via/Piazza   n.  

tel.  cell. 

e-mail 

genitore dell'alunno/a  

nato/a a  il  residente con lo scrivente genitore 

chiede per il/la figlio/a iscritto/a alla classe  sez.  della scuola dell'Infanzia di:

 Bacchereto   Poggio alla Malva    Santa Cristina   Seano 

 la PRE-iscrizione per l’a.s.    /    al servizio di:

   Pre Scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.30 (orario d'ingresso entro le 8,10)

   Post Scuola dalle ore 16.30 alle ore 17.30  Post Scuola dalle ore 16.30 alle ore 18.00

   Post Scuola 2 giorni   Post Scuola 3 giorni

• Nei giorni in cui sarà proclamato, per il personale della scuola, uno sciopero sindacale il servizio di Pre/scuola
non potrà essere effettuato.
Quando sarà indetta un'assemblea sindacale il servizio di Pre/scuola sarà garantito per le classi, i cui insegnati,
hanno comunicato di non partecipare all'assemblea.

Data                                              Firma ___________________________

Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679 il/la sottoscritto/a, ricevuta preventiva informazione
circa  l’utilizzo  dei  dati  personali  dichiarati,  autorizza  codesta  Amministrazione  all’inserimento  degli  stessi  nel  proprio  archivio  elettronico,
consentendone il trattamento e la diffusione a terzi, esclusivamente nei limiti e con le modalità necessarie allo svolgimento delle finalità istituzionali
dell’Ente. Maggiori informazioni sul sito web del Comune di Carmignano:www.comune.carmignano.po.it 

Data                                              Firma ___________________________

Modulistica del Comune di Carmignano ultimo aggiornamento  05/06/2019
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