COMUNE DI ZIMELLA
Piazza Marconi n. 5
37040 S. STEFANO DI ZIMELLA (VR)
n. prot. 3084

Zimella, 27 aprile 2017

Ai genitori degli alunni della Scuola primaria di Bonaldo - A. S. 2017/18
L’Amministrazione Comunale intende proporre per l’intero A. S. 2017/18, nei giorni di attività
didattica prevista dall’Istituto Comprensivo, il servizio di doposcuola con le seguenti modalità:
PRIMA E DOPO IL PERIODO DEI RIENTRI POMERIDIANI OBBLIGATORI:
doposcuola con mensa tutti i giorni di lezione, dal termine delle attività del mattino fino alle 16.00.
Tariffa settimanale: euro 40,00= per gli alunni residenti nel Comune di Zimella ed euro 50,00= per i
NON residenti.
DURANTE IL PERIODO DEI RIENTRI POMERIDIANI OBBLIGATORI:
doposcuola con mensa nei 3 giorni settimanali in cui non si effettua il rientro scolastico
pomeridiano, dal termine delle attività del mattino fino alle 16.00 (è compresa nella tariffa anche la
refezione scolastica nei due giorni settimanali di rientro scolastico obbligatorio).
Tariffa mensile: euro 125,00= per gli alunni residenti nel Comune di Zimella ed euro 135,00= per i
NON residenti.
Il servizio sarà attivato solo in presenza di almeno 15 interessati e saranno ammessi al massimo 30
alunni.
Si invitano le famiglie a manifestare il proprio interesse, compilando il modulo sottostante da
consegnare ESCLUSIVAMENTE all’Ufficio Protocollo del Comune di Zimella, entro le ore 12.00 del 10
maggio 2017, anche mezzo fax al n. 0442/490144 o mezzo pec a: info@pec.comune.zimella.vr.it.
In caso di attivazione del servizio, si procederà alla raccolta delle iscrizioni su apposito modulo che
sarà distribuito nei plessi scolastici, messo a disposizione presso l’Ufficio Segreteria del Comune e
pubblicato sul sito internet del Comune (www.zimella.com).
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Segreteria del Comune di Zimella, anche
telefonicamente al n. 0442/490011 – int. 3.
Gli uffici comunali di Protocollo e Segreteria sono aperti il lunedì e il venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il
martedì e il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00.

DOPOSCUOLA BONALDO A. S. 2017/18
Il sottoscritto ____________________________, residente a ______________________ in via
____________________, tel. ___________________, genitore (o chi ne fa la veci) di
________________________, che nell’anno scolastico 2017/18 frequenterà la classe _________sez.
________ , manifesta il proprio interesse a usufruire del servizio di doposcuola proposto dal Comune
di Zimella presso la Scuola primaria di Bonaldo.

LA PRESENTE NON COSTITUISCE ISCRIZIONE
Zimella, ______________

Firma
____________________________
Trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria al fine del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo Ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni, ovvero a concessionari
di servizi per ragioni di istruttoria, di controllo e/o per verifiche successive.
Il titolare del trattamento è il Comune di Zimella; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area
Segreteria del Comune di Zimella.
L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

