
         Comune di Monte Castello di Vibio 
         Provincia di Perugia

 

Il Comune di Monte Castello di Vibio organizza il  servizio “polo scolastico 0-6 anni” per il 
periodo da ottobre 2021 a giugno 2022.  Il servizio è rivolto ai bambine/i  a partire da 1 
anno di età, dal lunedì al venerdì, con il seguente orario:
a) 8,00 – 12,00 senza somministrazione del pranzo;
b) 8,00 – 14,00 con somministrazione del pranzo.
Sarà presente un'educatrice professionale in possesso dei requisisti previsti dall'attuale L.R. 
n.  30/2005.   La  quota  di  compartecipazione   mensile  dovuta  per  ciascuna/o  bambina/o 
iscritta/o   è  stabilita  in  €  120,00   per  i  residenti  ed  €  140,00  per  i  non  residenti  da 
corrispondere anticipatamente.
Per usufruire dei pasti sarà, altresì necessario pagare una quota fissa pari ad € 23,92, oltre ad 
€ 2,15 per ciascun pasto fruito, come avviene per la scuola dell'infanzia.
L'importo complessivo relativo alla mensa dovrà essere corrisposto entro i primi 10 giorni 
del mese successivo a quello di riferimento.

Posti disponibili 8: I posti verranno assegnati sulla base dei punteggi assegnati, ai sensi del 
vigente regolamento comunale relativo al “ Servizio Integrato Polo scolastico 0-6 anni – 
Scuola dell'Infanzia  “ Rita Levi-Montalcini”, effettuando in via prioritaria la graduatoria 
per i bambini residenti, poi in caso di posti disponibili integrando la stessa con i bambini 
“domiciliati” ed infine con i bambini non residenti.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO
Il sottoscritto

G
E
N
I
T
O
R
E

Cognome: __________________________ Nome: _______________________

Indirizzo: Via/Piazza ________________________________________ n° ____

Cap: __________ Città: _____________________________ Provincia: ______

Tel. ___________________________   Cell. ____________________________

e-mail: __________________________________________________________

Codice Fiscale  ____________________________________________________

“POLO SCOLASTICO 0-6 anni ”

MODULO DI  ISCRIZIONE



         Comune di Monte Castello di Vibio 
         Provincia di Perugia

genitore di

B
A
M
B
I
N
O

Cognome: __________________________ Nome: _______________________

Data di nascita: ______________  Luogo di nascita: ______________________

Codice Fiscale  ____________________________________________________

CHIEDE
- di iscrivere il proprio bambino   al servizio “polo scolastico 0-6 anni”   per il periodo 

ottobre 2021 - giugno 2022, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO MENSA :
□ SI   □ NO;

DICHIARA

inoltre:

 di essere a conoscenza che l’iscrizione al Servizio, relativamente al periodo ottobre 2021 
– giugno 2022, comporta il pagamento anticipato della quota mensile dovuta ( anche in 
caso di assenza per malattia e ferie) e  della somma relativa eventualmente del servizio 
mensa;

 di  comunicare  tempestivamente  ogni  informazione  che  potrebbe  comportare 
modificazione o interruzione dell’erogazione del Servizio;

 di  impegnarsi  a  pagare  quanto  di  competenza,  secondo  le  scadenze  fissate 
dall’Amministrazione Comunale relativamente al periodo ottobre 2021 - giugno 2022;

 di essere in regola con la vaccinazione obbligatoria prevista dal S.S.N. ( allegare relativa 
attestazione rilasciata dalla competente USL) ;

 di acconsentire al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento  (UE) n. 2016/679  e del 
D. Lgs 196/2003;

 di autorizzare/ di non autorizza l’utilizzo delle immagini che ritraggono il/la figlio/a al 
fine  di  pubblicizzare  il  Servizio   (inserimento  delle  immagini  nel  volantino  di 
pubblicizzazione, cartelloni ed  eventuali stand). 

 Monte Castello di Vibio, lì ……………………                           

Firma del genitore: …………………………………………...

( allegare copia carta di identità  )


