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Ai genitori dei bambini frequentanti la 

Scuola Primaria di Boretto 
 

 

 

 

OGGETTO: Iscrizione ai servizi scolastici per l’a.s. 2021/22 

 

 

 Con la presente si invia documentazione per l’iscrizione ai servizi di ingresso anticipato 

per il prossimo anno scolastico. 

 Il modulo di richiesta, qualora interessati, andrà inviato via mail all’Ufficio Scuola 

all’indirizzo m.mazzoli@asbr.it allegando copia della carta di Identità entro il giorno 5 

settembre  2021. 

In alternativa è possibile la consegna presso l’Ufficio Scuola, aperto su appuntamento al 

pubblico martedì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e sabato dalle ore 9.00 alle 12.30. 

Le domande saranno accolte in ordine di arrivo. 

L’inizio del servizio è previsto per il giorno 13 settembre 

 

 Cordiali saluti 

 
 

 

Ufficio Scuola territoriale 
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(Codice fiscale) 

 
(Nome e Cognome del Genitore) 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
AL SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO 

A.S. 2021/2022 
 
 

  
Il/la sottoscritto/a ___________________________________C.F.__________________________ 

nato/a a __________________________________________ il  ___________________________ 

residente a _________________________ Via __________________________       n.  ___ int.___ 

Telefono  _________________________ E-mail _______________________________________ 

 
Si da atto che qualora, in conseguenza di eventuali misure restrittive adottate dalle competenti 
autorità, dovessero essere disposte misure tese a contrastare forme epidemiologiche che comportino 
riduzioni delle capacità ricettive del servizio sarà mantenuto l’efficacia dell’ordine di ricezione (data ed 
ora) delle domande per l’accoglimento fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

 
INGRESSO ANTICIPATO dalle ore 7.30 alle ore 8.00 

Nome e Cognome dell'alunno/a ________________________________ nato il _________ iscritto/a 

nell’A.S.21/22 alla classe ___ sezione __ (Gli iscritti al primo anno scolastico possono lasciare vuoto) 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento delle due rate deve essere fatto esclusivamente tramite la piattaforma PagoPa.I termini di 
pagamento verranno comunicati agli iscritti via mail. 

 
TARIFFA: Iscrizione al servizio di ingresso anticipato € 82,50. La tariffa è annuale e prevede due rate 
anticipate per i periodi settembre-gennaio e febbraio-giugno 
Chi avesse due figli iscritti ai servizi di ingresso anticipato ha diritto ad una riduzione del 20%. 

 
NB: condizione necessaria per la concessione del servizio di ingresso anticipato è la presentazione di 

autocertificazione degli orari di lavoro di entrambi i genitori e il pagamento della retta quando comunicato agli 
ammessi. 
  

ISCRIZIONE: Per confermare l’iscrizione è sufficiente l’invio di questo modulo. Le domande saranno 

accolte in ordine di arrivo. L’attivazione del servizio è prevista per il giorno 13 settembre. 
 

 
Data _____________  __________________________ 
 
 (firma del genitore) 
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AUTOCERTIFICAZIONE ORARI DI LAVORO 
 

 
Io sottoscritto __________________________________________________________________ 

dichiaro di svolgere attività lavorativa come _________________________ presso la ditta 

_____________________________________   

con sede a  ___________________________ con i seguenti orari:  

• Mattino: dalle _____________ alle _____________ 

• Nei giorni _________________________________ 

 

Io sottoscritta ________________________________________________________________ 

dichiaro di svolgere attività lavorativa come _________________________ presso la ditta 

_____________________________________   

con sede a  ___________________________ con i seguenti orari:  

• Mattino: dalle _____________ alle _____________ 

• Nei giorni _________________________________ 

 

CHIEDIAMO 

che venga concesso a nostro/a figlio/a il servizio di post scuola e/o di ingresso anticipato 

Dichiariamo inoltre di essere a conoscenza delle responsabilità penali che ci assumiamo, 
ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e che 
l’Amministrazione potrà eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni 
fornite. 

 
Data _____________ firme    
 
 
    
 

 
 
NB: il modulo deve essere compilato e firmato da entrambi i genitori, se presenti ambedue nel nucleo 
familiare, può essere consegnato via email scansionandolo una volta compilato e firmato e allegando 
un documento di identità 
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