
  RICHIESTA ISCRIZIONE FUORI TERMINE AL SERVIZIO:
                   LUDOTECA DELLA SCUOLA PRIMARIA

a.s. 2022/2023

Il sottoscritto ______________________________________ residente a __________________ in Via

__________________ n. ___ tel ____________________e-mail _________________________________ 

genitore  dell’alunno/a ______________________________________________  che  frequenterà

nell’anno 2022-2023 la scuola primaria “Don Milani” classe ________ sezione ______________

C H I E D E

che il proprio figlio possa usufruire del Servizio di Ludoteca:

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì presso i locali della Scuola Primaria dalle ore 15,45
alle ore 18,00, indicativamente nel periodo da settembre a giugno (dalla data in cui sono
attivi i rientri pomeridiani scolastici alla data in cui terminano). Sono previsti educatori pro-
fessionali che organizzano e coordinano le attività ludiche individuali e di gruppo.

 DURANTE IL SERVIZIO L’ALUNNO POTREBBE NECESSITARE DI FARMACO SALVAVITA 

costo fisso €. 300,00 annuali (indipendentemente dal numero di presenze)

da pagarsi in un’unica soluzione entro il 31/08/2022, oppure in tre rate da €.100,00 l’una,
con scadenze al 31/08/2022, 31/12/2022 e 31/03/2023.
A fronte di un ritiro durante l’anno scolastico non è previsto alcun rimborso, ma (nel caso
di pagamento in 3 rate) non vi è l’obbligo di versare le rate successive alla data del ritiro. 
Il ritiro è valido solo se presentato in forma scritta all’ufficio competente.
Le  modalità  di  pagamento  saranno  comunicate  nell’e-mail  di  accettazione  della
domanda.

Modalità di uscita del bambino
Il bambino deve essere ritirato da una persona adulta 
Sono possibili le seguenti uscite programmate: ore 17,00 - ore 17,30 - ore 18,00. 

Modalità di uscita del bambino:
Il bambino deve essere ritirato da un genitore o da una persona adulta diversa dal
genitore (nonno, fratello ecc.) da concordare con gli educatori.

Ai sensi dell’ Art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla Privacy UE n.679/2016 (di seguito
GDPR), i dati personali forniti dall'utente saranno raccolti presso il Comune e la ludoteca
Comunale.  L'acquisizione di tali dati è necessaria ai fini della formalizzazione dell'iscrizione
al servizio.

Data                   In fede

…………………………………….         ……………………………………..


