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ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI  - ANNO  2008/2009 
(da riconsegnare entro il 05/05/2008) 

ATTENZIONE: leggere con attenzione il presente modulo in tutte le sue parti !! 
Con la presente si chiede di voler indicare a quali dei seguenti servizi scolastici comunali s’intende iscrivere il proprio figlio per il prossimo anno 
scolastico 2008/2009 riconsegnando il presente modulo debitamente compilato (parte in azzurro). S’informa che l’iscrizione è vincolante per l’intero 
anno scolastico, tuttavia, in caso di giustificata motivazione, e’ possibile anche durante il corso dell’anno recedere dai Servizi o richiederne l’iscrizione. 
In caso di più figli compilare più moduli di iscrizione. Le tariffe dei servizi indicate di seguito si riferiscono all’anno scolastico 2007/2008 e 
potranno subire variazioni.  
Tutta la modulistica è disponibile sul sito internet del Comune www.comune.novedrate.co.it o presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 
Per tutti i servizi, fatta eccezione per il pre-scuola, è possibile inoltrare richiesta di contributo sull’apposito modulo, corredato da 
certificazione I.S.E.E. relativa ai redditi dell’anno 2007, da consegnare ENTRO e non OLTRE il giorno 15/07/2008. Per qualsiasi 
informazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Novedrate al mattino al numero telefonico 
031/7897708. Si coglie l’occasione per porgere Distinti Saluti. 
 
Novedrate, Aprile 2008.          Il Responsabile dell’Area servizi alla persona 

       Dott.ssa Maria Vignola 
 

 
Il/La Sottoscritto/a 

GENITORE – Cognome e nome ____________________________________________  Residente a __________________________________ 
               Via__________________________________________________ n. _______ Telefono _________________________________ 
 

Intende iscrivere il proprio figlio   
ALUNNO - Cognome e nome  ___________________________________________________________________________________________ 

         Che nel corso del prossimo anno scolastico 2008/2009 frequenterà  la seguente Scuola di Novedrate:     
               
                                                                                                   
 

Ai seguenti servizi scolastici comunali 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA (Primaria e Secondaria)                       Si                     No 
Il servizio di mensa comunale scolastica e’ attivo in coincidenza dei rientri pomeridiani. La sorveglianza degli alunni viene garantita dal personale 
scolastico. Costo buoni pasto per la scuola primaria € 4,52, per la  scuola secondaria il costo verrà comunicato in seguito a gara d’appalto. Per chi 
usufruisce del servizio di scuola-bus è prevista una riduzione del 30%. Allo scopo di poter predisporre un’eventuale graduatoria per l’accesso al servizio 
dichiara: 
1. che entrambi i genitori lavorano fuori casa                                                                                                    si                      no 
2. che la propria abitazione dista oltre 1,5 Km dalla scuola                                                                                            si                      no        
3. Allergie alimentari documentate (da consegnare a scuola)   ___________________________________________________________________ 
 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO PRE-SCUOLA (Primaria)                                    Si                   No 
Il servizio di pre-scuola e’ attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30  alle ore 08:10 a partire dal primo giorno di scuola per l’intero anno scolastico e 
viene garantito dalla presenza delle volontarie dell’Associazione “Terza età” di Novedrate. 
E’ necessario far compilare ai datori di lavoro di entrambi i genitori un’attestazione riportante gli orari di lavoro di ciascun genitore. I LAVORATORI 
AUTONOMI  dovranno rilasciare l’autocertificazione ai sensi della Legge 445/2000. Il costo annuo del servizio è di € 25,00. 
 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DOPO-SCUOLA (Primaria e Secondaria)         Si                    No 
Il servizio di dopo-scuola sarà attivo da ottobre 2008 a maggio 2009 (le date esatte verranno comunicate in seguito). La frequenza sarà di due pomeriggi 
alla settimana tra i giorni di martedì, giovedì e venerdì. Il costo annuo del servizio varia in base al reddito I.S.E.E :  € 70,00 o 120,00.  
 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLA-BUS (Materna, Primaria e Secondaria)         Si                       No 
Il servizio di scuola-bus e’ attivo dal lunedì al venerdì (e il sabato per la scuola secondaria) a partire dal primo giorno di scuola; solo per la materna il 
servizio viene garantito a partire dal secondo giorno. Sono previste tre tipologie di tariffe:  
      COMPLETO (costo annuo € 288,18 - mattino con pomeriggio oppure solo mattino),        PARZIALE  (costo annuo € 92,96 - solo pomeriggio),   
      SCUOLA MATERNA (costo annuo 139,44). Il pagamento della quota annuale avviene in tre rate anticipate a settembre, dicembre e marzo. Sono 
previste riduzioni per i fratelli (dal 25% al 50%). Si richiede la compilazione del modulo di delega (vedere retro del presente modulo) che indichi al  
personale addetto all’assistenza dei ragazzi sullo scuola-bus a chi devono effettuare la riconsegna degli alunni  in assenza dei genitori. 
Fermata richiesta (vedi elenco )  : _____________________________________________________________________________________________ 
Scuola Secondaria      :Via Vecchia Canturina, Via Monte Resegone parco, Via Monte Resegone civico 3/5,  Via Provinciale, Ditta Salice, Via Meda (Colla), Via  

 Vittorio Veneto,  Via  Piave,  Via C.Cantu’ ,Via Isimbardi (Scuola dell’infanzia),Via Como (inc. con Via A. Grandi), Via Como (Condominio  
 Mimosa). 

Scuola Primaria /materna   :Via Vecchia Canturina, Via Monte Resegone parco, Via Monte Resegone civico 3/5, Via Provinciale, Ditta Salice Via Meda (Colla), Via  
          Vittorio Veneto, Via  Piave. 

Firma di un genitore 
Novedrate, _________________________       __________________________________  

Primaria : Classe  Materna Secondaria Figino – Novedrate : classe
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DELEGA PER SERVIZIO SCUOLA-BUS  

ANNO SCOLASTICO 2008-2009 
 
I sottoscritti genitori : 
 
padre ___________________________________________________   madre ______________________________________________________ 
 
dell’alunno/a  _________________________________________________________________________________________________________ 
 
residente a __________________________________________ in Via __________________________________________________ n. _______ 
 
che frequenta la scuola __________________________________________________________ classe ________________________ 
 
tel  ______________________________ 
 
 

DELEGANO LE SEGUENTI PERSONE: 
 

1. ________________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________________ 
 
3. ________________________________________________________________________ 

 
 
a ritirare il figlio/a presso la fermata dello scuola-bus in Via ________________________________________________________________ 
sollevando l’Amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria del servizio da ogni responsabilità a riguardo, nel caso di mancata presenza dei 
sottoscritti o degli adulti delegati presso la fermata. 
 
N.B. SI ALLEGA LA FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ DEI GENITORI. 
 
Novedrate, _____________________ 
         Firma dei Genitori 
         ____________________________ 
 
         ____________________________ 
 

 
INFORMATIVA SULLA LEGGE 30 GIUGNO 2003 N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (Tutela della privacy) 

 
Desidero informarla che la Legge 196 del 30/06/2003 sulla privacy prevede la tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali. In 
applicazione di detta Legge desideriamo informarLa che: 
 i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità connesse all’espletamento delle attività relative alle iscrizioni ai servizi scolastici comunali,  nonchè per finalità 

strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con le istituzione coinvolte, ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative nazionali, estere e 
comunitarie; 

 il trattamento sarà effettuato in forma cartacea o con l’ausilio di sistemi elettronici e/o con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dalla evoluzione 
tecnologica, e ciò in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge; 

 il conferimento di dati è necessario per il Suo inserimento negli elenchi richiesti per la gestione dei servizi scolastici e per la corretta gestione dei servizi stessi. Il 
rifiuto al conferimento dei dati può impedirne l’espletamento dei servizi; 

 i suoi dati potranno essere comunicati alle diverse istituzionali scolastiche  nonché ad eventuali imprese esterne coinvolte nella gestione dei servizi scolastici a 
seguito di affidamento dei servizi stessi mediante gare di appalto; 

 titolare del trattamento è: COMUNE DI NOVEDRATE Via Taverna, 3 22060 -  Novedrate  (Como). 
 in ogni  momento Lei potrà esercitare i suoi diritti (cancellazione, modifica, integrazione, etc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del 

Decreto Legislativo 196/2003, scrivendo al Titolare al seguente indirizzo: COMUNE DI NOVEDRATE Ufficio Servizi Sociali Via Taverna, 3 22060 Novedrate 
(Como) 

Con la presente, pertanto, richiediamo il suo consenso per le finalità sopra descritte, alla comunicazione e al trattamento dei Suoi dati personali che verranno raccolti nelle 
diverse fasi delle pratiche di iscrizione  ivi inclusa la comunicazione dei  medesimi a datori di lavoro interessati al Suo profilo professionale. 
 

Consenso 
 
Io destinatario, acquisite le informazioni, di cui all’articolo 13 del D. Lgs 196/2003 – ai sensi dell’articolo 23 della legge medesima – acconsento 
al trattamento dei miei dati personali che verranno raccolti nelle diverse fasi previste delle pratiche di iscrizioni ai servizi scolastici comunali. 
 
Sede e data      il destinatario 

firma (digitare nome e cognome e controfirmare su carta) 
_________________________________   _________________________________________________ 
 


