
         Al Direttore ISECS 

         Comune di Correggio 

 

Oggetto: richiesta di partecipazione servizio di TEMPO ANTICIPATO a settembre 2022, 

organizzato per bambini nati 2017 e 2018 già frequentanti le Sc. infanzia statali di Correggio 

 

Il sottoscritto/a__________________________________, residente a _______________________ 

Via __________________________________________n.______, Tel. ______________________ 

Mail ___________________________________________ 

 

CHIEDE (anche per conto dell’altro genitore) 

 

che il proprio figlio/a_________________________________ nato il _________________ 

che attualmente frequenta la seguente scuola d’infanzia statale: 

                         COLLODI  (Fosdondo)                                   sezione ______ 

  GIGI e PUPA FERRARI                                     sezione ______ 

 

 Sia iscritto al servizio di TEMPO ANTICIPATO, organizzato anche quest’anno da parte del 

Comune, in collaborazione con IC Correggio 2, presso la Scuola Infanzia Statale COLLODI di 

Fosdondo, con le seguenti modalità: 

- possono accedervi bambini cui entrambi i genitori lavorino nel periodo; 

- decorrerà dal 1 settembre all’inizio della scolastico; 

- orario di funzionamento: dalle ore 8,00 alle ore 16,00; 

- gestione in appalto con personale Coopselios; 

- quota fissa del costo del servizio è di € 90 e dovrà sempre essere corrisposta interamente, al 

ricevimento della fattura a settembre, salvo in caso di formale RITIRO inviato entro il 31/08; 

- il costo dei pasti effettivamente consumati verrà fatturato, allo stesso costo dell’anno scolastico, 

insieme alla retta del mese di settembre; 

- le famiglie richiedenti devono essere in regola coi pagamenti rette in corso d’anno; 

- il servizio verrà erogato nel rispetto delle normative nazionali e regionali di contrasto all’epidemia 

da Covid 19, in particolare per i servizi estivi e dello specifico protocollo in merito del gestore; 

- NON è previsto un servizio di trasporto scolastico; 

 

IL SERVIZIO VERRÀ ORGANIZZATO AL RAGGIUNGIMENTO DI N° 10 ISCRITTI. 

Il modulo è reperibile anche on line sul sito del Comune alla pagina “Scuole/scuole dell’infanzia”. 

 

Il presente modulo di domanda va consegnato ENTRO IL 27 GIUGNO, con allegata la fotocopia 

della carta di identità del richiedente, con una di queste modalità: 

o presso la scuola frequentata; 

o consegnato ad Isecs; 

Salvo diversa comunicazione, entro il 29/7, la domanda si intende automaticamente accettata. 

 

       In fede 

 

Data_________________                ____________________ 

 

Informativa “privacy”, ai sensi della Legge 675/1996 e del Regolamento UE 679/2016: si precisa 

che l’autorizzazione alla raccolta ed al trattamento dei dati è già stata concessa in occasione 

dell’iscrizione alla scuola, sia per i dati anagrafici che per quelli biometrici, necessari e utilizzati ai 

fini della realizzazione del servizio e della sua documentazione, in ogni caso potrà essere richiesto 

di compilare una ulteriore liberatoria Privacy da parte del gestore. 


