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ALLEGATO C 
 

PRE SCUOLA A.S. 2022/2023 Scuola Primaria e Secondaria 
 

 

  

 Visto il cessare dell’emergenza sanitaria, tale servizio tornerà ed essere erogato in 

classi miste e sarà svolto da personale dedicato che sorveglierà gli alunni dalle 7.30 all’inizio 

delle lezioni a un costo annuale di € 90. 

 Al fine di una migliore gestione del servizio, l’accesso al locale dedicato al pre-scuola 

potrà avvenire dalle 7.30 alle 7.45. 

Il pagamento di complessivi € 90 è da effettuarsi in un’unica soluzione, entro il 10 

settembre, tramite bonifico intestato a Comune di Biandronno – IBAN:  

IT10F0760103200001058703693 – riportando nella causale PRE - SCUOLA + cognome e nome 

alunno. 

 

 Il modulo di adesione al servizio di accoglienza (allegato) compilato in ogni sua parte, 

dovrà essere restituito, entro e non oltre il 24/06/2022 unicamente con le seguenti modalità: 

• Via @mail all’indirizzo ufficiosegreteria@comune.biandronno.va.it; 

• Inserendo il modulo nell’apposita cassetta della posta riservata ai servizi scolastici 

situata nell’atrio d’ingresso del palazzo comunale. 

 

Per qualsiasi informazione in merito è possibili contattare l’Ufficio segreteria dal 

lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 telefonando al n. 0332/766131 int. 4. 
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MODULO DI ADESIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA 

 

AL COMUNE DI BIANDRONNO 

 

 

Il sottoscritto 

_____________________________________________________________________ 

 

Genitore dell’alunno 

_____________________________________________________________________ 

 

Residente in ___________________________________________________________  

 

Via __________________________________________________________________ 

 

Nr. di tel. ____________________________ @mail  ____________________________ 

 

Frequentante nell’A.S. 2022/2023 la classe _______  
 

o SCUOLA PRIMARIA  

o SCUOLA SECONDARIA. 

 

 

ADERISCE 

 

 

al servizio di pre-scuola 

 

Data, lì ____________________ 

 

FIRMA DEL GENITORE 

 

_________________________________ 

 

ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa esposta presso gli uffici Comunali e 

consultabile sul sito internet www.comune.biandronno.va.it nella sezione dedicata alla privacy. Letto, confermato e sottoscritto  

 

Li______________________ Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) ___________________________ 

 

http://www.comune.biandronno.va.it/

