
COMUNE DI UBOLDO – AREA SOCIO EDUCATIVA  – TEL. 0296992223 – servizisociali@comune.uboldo.va.it  

 

 

 

                                                Al Comune di Uboldo 

                                                            Area  Socio Educativa 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI PRESCUOLA E POSTSCUOLA PER GLI ALUNNI 

DELL’ITCC “A. MANZONI” UBOLDO - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIE  

- ANNO SCOLASTICO 2021/2022  
 

 

Il/la sottoscritto/a (genitore) ________________________________________________________________  

residente in via ___________________________________________________________ n._______________ 

paese ____________________________________________________________________________________,   

codice fiscale _____________________________________________________________________________  

tel. _____________________________________  cellulare _________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  DI POTER USUFRUIRE DEI SERVIZI DI (barrare la casella che interessa): 

 

 PRESCUOLA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA di Via Venti  Settembre  
      (è garantito dalle ore 7:30 fino all’orario di inizio delle lezioni)  

 POSTSCUOLA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA di Via Venti  Settembre  
      (è garantito dal termine delle lezioni fino alle ore 18:00)  

 PRESCUOLA PER LA SCUOLA PRIMARIA  
(è garantito dalle ore 7:30 fino all’orario di 

inizio delle lezioni):    

  di via Venti  Settembre     di via A.M. Ceriani 

 POSTSCUOLA PER LA SCUOLA PRIMARIA 
(è garantito dal termine delle lezioni fino 

alle ore 17:30) 

  di via Venti  Settembre       di via A.M. Ceriani 

 

 per il/la proprio/a figlio/a: 
 

Cognome e nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

luogo di nascita  ____________________________________________________ data di nascita  __________________ 

iscritto/a nell’anno scolastico 2021/2022 alla scuola (barrare la casella che interessa): 

 

 INFANZIA di via Venti Settembre sezione: 
 

  -A – LUNA      B - STELLA    C - SOLE       D – ARCOBALENO   E - CICLONI    F - NUVOLA  

 PRIMARIA DI VIA A.M.CERIANI   
 – classe _________  sezione __________ 

 PRIMARIA DI VIA VENTI SETTEMBRE   
 – classe _________  sezione __________ 

 



COMUNE DI UBOLDO – AREA SOCIO EDUCATIVA  – TEL. 0296992223 – servizisociali@comune.uboldo.va.it  

 
PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO: 

 
  AUTORIZZA l’invio di e-mail                   NON AUTORIZZA l’invio di e-mail  

 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che: 
 

- i servizi, in ciascun plesso scolastico, saranno attivati solo al raggiungimento di almeno n.10 iscrizioni e 

per massimo n.25 adesioni;   

- presentando l’iscrizione per i servizi prescelti  si accettano le condizioni e le modalità indicate nella 

“Nota informativa – A.S. 2021/2022”; 

- la presentazione della presente domanda di iscrizione vale quale impegno al pagamento della quota 

tariffaria per tutto l’anno scolastico indipendentemente dall’effettivo utilizzo del servizio prescelto (o 

servizi); 

- per l'ammissione ai servizi di cui sopra è necessario non avere alcun debito con il Comune per la 

frequenza di servizi educativi e scolastici, anche relativi ad anni precedenti e/o  a fratelli; 

- ai sensi del D.lgs. n.196/2003 (Privacy) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa ed in tal 

senso ne autorizza l'utilizzo. 

 

 

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente al Comune di Uboldo qualsiasi variazione intervenga nei dati 

indicati nella presente domanda. 

 

Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Data _____________________ Firma del genitore _________________________________________________ 
 

 

Ciascun servizio scolastico sarà organizzato solo se le normative per il contenimento e la 

diffusione del COVID-19 lo consentiranno e nel  rispetto di tutte le misure di prevenzione per il 

contenimento e la diffusione dell’epidemia previste dalle disposizioni dei decreti ministeriali e 

dalle ordinanze regionali in vigore. 

I servizi potranno essere sospesi a seguito di un diverso e più sfavorevole scenario epidemico o 

normativo senza che venga riconosciuto alcun risarcimento agli utenti. 

La non attivazione del servizio o la conferma con l’indicazione della data di avvio sarà 

comunicata via e-mail. 

 

 

 

IL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI E 

INVIATO ENTRO IL 1° SETTEMBRE 2021 ALL’INDIRIZZO E-MAIL: info@comune.uboldo.va.it oppure 

protocollo@pec.comune.uboldo.va.it 

mailto:info@comune.uboldo.va.it

