
 da consegnare all’ufficio protocollo entro l’inizio del servizio 2022/VII.1.5 

 

COMUNE DI TREZZANO ROSA  ( P r o v i n c i a  d i  M i l a n o )  

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO  
PRE – SCUOLA 

anno scolastico 2022/2023 
 

Il sottoscritto genitore 

cognome _________________________ nome _____________________ residente a _____________________ 

in via ____________________________________ n. ____ cod. fiscale ________________________________ 

n. telefono __________________ n. cell. ____________________ e-mail _____________________________________*** 

consapevole delle condizioni di fruizione del servizio stabilite dalla Giunta Comunale (v. retro), che dichiara 

con la presente di conoscere ed accettare (in particolare dichiara di non avere debiti nei confronti del 

Comune, relativi a servizi scolastici) 

CHIEDE 
che il/la proprio/a figlio/a: 

 

cognome __________________________________ nome _____________________________ 

 

 
iscritto/a per l’anno scolastico 2022/2023 alla classe __________________ (prima, seconda …) della locale  

□scuola dell’infanzia    □ scuola primaria  

 

□ possa usufruire del servizio di PRE SCUOLA, attivo con le seguenti modalità: 

- scuola dell’infanzia dalle 7.30 alle 8.00 

- scuola primaria dalle 7.30 alle 8.30 

Per iscrizioni in corso d’anno: 

si richiede il servizio a decorrere dal mese di:  □  _________________ 

 

impegnandosi contestualmente a corrispondere la quota di compartecipazione per l’ammontare e con le 

modalità previste, nonché ad accompagnare il/la proprio/a figlio/a fino all’aula dedicata al servizio ed 

ubicata all’interno dell’edificio scolastico. 

 
Trezzano Rosa, ___________________ 

In fede 
 

______________________________ 
 
*** è importante fornire tutti i recapiti utili, per consentire di avvisare in caso di necessità; 

altri recapiti telefonici utili (sede lavorativa; nonni etc.): 

tel. ___________________________ 

tel. ___________________________ 

tel.___________________________ L’attivazione del servizio è subordinata alla valutazione 
dei numeri di effettiva iscrizione e avrà decorrenza: 
giovedì 8 settembre 2022 per la Scuola dell’Infanzia 
lunedì 12 settembre 2022 per la Scuola Primaria 

 



 

 

 
 

estratto dalla deliberazione G.C. 5 dell’ 08/02/2022 

“DETERMINAZIONE TARIFFE PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2022” 

 

 

 

 

TARIFFE 

(sia scuola dell’infanzia, sia scuola primaria) 

 

PRE SCUOLA 

pre scuola residenti 
(mesi di settembre e giugno non intero) 

€ 10,00 Non residenti: € 15,00 

pre scuola residenti 
(altri mesi) 

€ 20,00 Non residenti: € 25,00 

 

 

RITARDO NEI PAGAMENTI (pre scuola, posta scuola e trasporto) 

Periodo successivo alla scadenza fissata 

nell’avviso di pagamento 

Penalità 

dal 1° al 10° giorno incluso 

 

nessuna  

dal 11° giorno 

 

penalità del 10%  

sull’importo dell’avviso di pagamento 

 

 


