COMUNE DI CONA
Istituto Comprensivo di Cavarzere
ASS. NOI CONA

AVVISO
Servizio di accoglienza scolastica anticipata a.s. 2018/19
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45.
per motivi lavorativi di entrambi i genitori

A breve, indicativamente dal giorno 5 Novembre 2018,
sarà avviato, presso la Scuola Primaria “G. D'Annunzio”, un
servizio di accoglienza scolastica anticipata (per gli alunni
delle
Scuole
Primaria
e
Secondaria
I°)
curato
dall'Associazione di Promozione Sociale Noi Cona in
accordo con il Comune di Cona e l'Istituto Comprensivo di
Cavarzere.
Ritiro modulo di iscrizione:
• presso i collaboratori scolastici delle suddette scuole;
• scaricandolo dal sito www.comune.cona.ve.it.
Consegna moduli, compilati e completi delle
attestazioni dei datori di lavoro di entrambi i genitori e
della fotocopia della C.I. del sottoscrittore, entro il giorno
31 ottobre 2018, all'operatrice dell'Ass. Noi Cona, Silvia
Mazzuccato, presente presso la Scuola Primaria
D'Annunzio dal lunedì al venerdì dalle ore 12,45 alle ore
13,00 (per il “piedibus doposcuola”).

COMUNE DI CONA-Istituto Comprensivo di Cavarzere-ASS. NOI CONA
DOMANDA D’ISCRIZIONE al servizio di accoglienza scolastica
anticipata A.S. 2018/19 - dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45.
Da consegnare negli orari pubblicizzati completa delle dichiarazioni dei
datori di lavoro di entrambi i genitori e di copia della C.I. del genitore
sottoscrittore.
(Riservato all'Associazione)

Data consegna______________________
Ricevente___________________________
N. assegnato
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………....
nato/a a………………………………………il ……………………………………………...
residente a ………………………….. via …………………………………………………….
Recapito telefonico ……………………………………………………………………………
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a …………….……………………………………………………..
nato/a a …………………………......................................il …………………………...........
frequentante la classe __________ sez. ____ della Scuola Primaria/Secondaria I° a Cona, possa
usufruire del servizio di accoglienza scolastica anticipata organizzata dai soggetti in intestazione
presso la Scuola Primaria D'Annunzio, per motivi di lavoro di entrambi i genitori – in quanto:

- luogo di lavoro del padre__________________________ ora di inizio__________________
Denominazione Ditta________________________________________________________

- luogo di lavoro della madre_________________________ora di inizio_________________
Denominazione Ditta________________________________________________________
Note organizzative che dichiara di conoscere:
1. Per limite di posti disponibili saranno accolte le prime 20 domande pervenute; il servizio non sarà attivato con un
numero di iscritti residenti nel Comune di Cona inferiore a 10;
2. Sono accolte le sole domande complete delle attestazioni dei datori di lavoro di entrambi i genitori;non è ammessa
alcuna prenotazione in assenza delle predette attestazioni;
3. Le domande dei non residenti saranno accolte con riserva nel limite dei posti disponibili dopo il soddisfacimento
delle richieste dei residenti;
4. I ragazzi della Scuola Secondaria I° raggiungeranno autonomamente ed in tempo utile la propria scuola: l'operatore
dedicato all'accoglienza si intende esonerato da ogni responsabilità al riguardo;
5. Agli eventuali esclusi (per carenza di posti) sarà data comunicazione telefonica a cura dell’Associazione Noi Cona
prima dell’inizio dell’attività;
6. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. CE 27.04.2016 n. 2016/679/UE i dati saranno trattati esclusivamente per le suddette
finalità organizzative ed operative dal Comune di Cona, dall'Istituto Comprensivo di Cavarzere e dall’Associazione Noi
Cona che gestirà l’iniziativa in oggetto.

Cona, …………………………………..
In fede ………………………………….
(firma del genitore)

