
 
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO di Tolmezzo” 

Piazza XX settembre n. 10,  – tel. 0433/487311 fax 0433/487350 
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Codice meccanografico: udic85400c – e-mail: udic85400c@istruzione.it 

 

CIRCOLARE n.    353    del   20.08.2020 

  

 

       AI SIGG.RI GENITORI 

       DEGLI ALUNNI  

       SCUOLE PRIMARIE  

       ADAMI VIA DANTE  

       BETANIA – CANEVA - IMPONZO 

       LODO  SEDE 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PRE – ACCOGLIENZA A.S. 2020-2021. 

 

 

  Anche quest’anno scolastico 2020/2021 verrà garantito il servizio di pre – accoglienza 

scolastica nei plessi della Scuola  primaria,  ADAMI VIA DANTE, BETANIA, CANEVA e IMPONZO. 

 

  Il servizio di pre – accoglienza è destinato ai bambini fruitori del servizio di scuolabus 

comunale e ai bambini che hanno entrambi i genitori che lavorano. 

 

  Il servizio è attivo a partire dal 14 settembre 2020 così come  sottoindicato: 

 

  CANEVA :   da lunedì a sabato dalle ore 7.40 all’inizio lezione 

 

  BETANIA: da lunedì a venerdì dalle ore 7.40 all’inizio lezioni 

 

  ADAMI: da lunedì a venerdì dalle ore 7.40 all’inizio lezioni 

  Sede Gianelli 

  ed ex Tribunale 
 

  IMPONZO: da lunedì a venerdì dalle ore 7.50 all’inizio lezioni 

 

Per la scuola primaria   “P.D.M. TUROLDO”  ci si riserva di comunicare a breve la possibilità  

di  effettuare il servizio attualmente non attivato. 

 

  Il servizio di pre – accoglienza, equiparato al trasporto scolastico, nel caso di entrambi i 

genitori lavoratori prevede un contributo forfettario sulla spesa da sostenere di 100,00 euro all’anno e le 

seguenti agevolazioni in caso di contemporanea iscrizione di più figli: 

 

  1° figlio Euro 100,00 

  2° figlio Euro   50,00 

  dal 3° figlio Euro     0,00 

 



  Le famiglie che iscrivono il figlio al servizio scuolabus NON devono iscriverlo anche alla 

pre-accoglienza, perché è già compresa. 

 

   

ISCRIZIONI ALLA PRE – ACCOGLIENZA  

 

 

 DOVE : presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo  - Piazza XX Settembre n. 10 Tolmezzo 

 QUANDO: entro il 04 settembre 2020 

 COME: consegnando il modulo di iscrizione  compilato in tutte le sue parti e allegando copia 

del versamento dell’importo dovuto e copia dei documenti di identità di entrambi i genitori. 

 

    

Il versamento del contributo , va effettuato sul conto corrente bancario dell’Istituto Comprensivo di 

Tolmezzo- Piazza XX Settembre : IBAN   IT02M0533664320000040345492 – con la seguente causale: 

EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DEL SERVIZIO DI PRE – ACCOGLIENZA ANNO 

SOLASTICO 2020/2021 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         ISTITUTO COMPRENSIVO 

         T O L M E Z Z O 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALE SERVIZIO DI PRE – ACCOGLIENZA A.S. 2020/2021 

 

 

 

SCUOLA _______________________________________ CLASSE ____________ SEZIONE_________ 

 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità penali che si 

assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 

45 del 28 dicembre 2000. 

DICHIARAZIONE 

(i dati contrassegnati con (*) sono obbligatori) 

 

DATI DEI RICHIEDENTI (*) 

 

 

PADRE / TUTORE 

 

Cognome ______________________________________________________________________ 

Nome      ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Comune di Residenza ____________________________________________________________ 

Indirizzo di Residenza ____________________________________________________________ 

Recapito telefonico _______________________________________________________________ 

 

 

 

MADRE TUTORE 

 

Cognome ______________________________________________________________________ 

Nome      ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Comune di Residenza ____________________________________________________________ 

Indirizzo di Residenza ____________________________________________________________ 

Recapito telefonico _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

DATI DEL FIGLIO/A 

 

Cognome ______________________________________________________________________ 

Nome      ______________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________ il _______________________________ 

Comune di Residenza ____________________________________________________________ 

Indirizzo di Residenza ____________________________________________________________ 

 

ISCRITTO ALLA SCUOLA ________________________________ CLASSE________SEZ.______ 
 

 



COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE (*) 

(indicare  tutti i componenti del nucleo familiare compresi i dati dei richiedenti) 

Cognome e Nome Data di Nascita Luogo di Nascita Relazione di parentela 

del bambino/a 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ORARI DI LAVORO (*) 

Entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d’impresa: 

PADRE / TUTORE 

Ditta _________________________________________________________________________ 

Luogo di lavoro  - indirizzo _______________________________________________________ 

Orari di lavoro _________________________________________________________________ 

Telefono Ditta _________________________________________________________________ 

 

 

MADRE / TUTORE 

Ditta _________________________________________________________________________ 

Luogo di lavoro  - indirizzo _______________________________________________________ 

Orari di lavoro _________________________________________________________________ 

Telefono Ditta _________________________________________________________________ 

 

 

ALTRE DICHIARAZIONI 

 di essere a conoscenza che non è prevista alcuna riduzione della quota qualora il servizio non 

venga utilizzato per intero; 

 di aver iscritto contemporaneamente  al servizio di pre – accoglienza per l’a.s. 2020/2021 

anche i seguenti figli:_________________________________________________________ 

ALLEGA:  

 Fotocopia del documento d’identità dei firmatari; 

 Copia ricevuta del versamento effettuato. 

Data ________________________________ 

      Firma del padre __________________________________ 

      Firma della madre ________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti e 

acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge 

connessi alla gestione degli stessi. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Firmato digitalmente da Tiziana D'Agaro
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