Comune di Casalecchio di Reno

Servizi educativi, scolastici e sociali

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 800 011 837 - fax: 051 598 211
email: scuola@comune.casalecchio.bo.it
pec: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

DOMANDA PER FREQUENZA NIDO PERIODO DI NATALE 2019
Modulo da riconsegnare a SEMPLICE - Sportello Polifunzionale del Comune entro il 29 novembre 2019
Io sottoscritta/o ___________________________________ genitore di ________________________________
frequentante il nido_______________________________
fascia di età

Medi

Tempo Pieno

Part Time

Grandi
CHIEDO
(barrare una o più caselle)

la frequenza nel PERIODO NATALIZIO presso il nido d’infanzia Balenido dal 23 al 27 dicembre
2019 (periodo unico indipendentemente dai giorni frequentati)
€ 55,20 tempo pieno - € 44,10 part time
la frequenza nel PERIODO NATALIZIO presso il nido d’infanzia Balenido dal 30 dicembre 2019 al
3 gennaio 2020 (periodo unico indipendentemente dai giorni frequentati)
€ 73,60 tempo pieno - € 58,80 part time
con orario anticipato (dalle ore 7.30 alle ore 8.30 ): previsto solo per i bambini già iscritti a questo servizio
RECAPITI dei genitori (scrivere in maniera leggibile)
Tel. abitazione _____________________________ Email _________________________________________
Genitore richiedente: Tel. lavoro
Cell. __________________________________
Altro genitore: Tel. lavoro _____________________________ Cell. __________________________________
NOTE INFORMATIVE:

- Il servizio può essere richiesto per i bambini delle fasce di età Medi e Grandi, mantenendo la stessa tipologia
oraria frequentata durante l’anno (tempo pieno o part time)
- L’ORARIO POSTICIPATO (dalle ore 16,30 alle ore 18,00) non è previsto, per cui l’orario a tempo pieno funziona fino
alle ore 16.30
- Le domande saranno accolte, compatibilmente con i posti disponibili, secondo l’ordine di presentazione
- Le quote non sono rimborsabili in caso di mancata frequenza.
- La comunicazione in merito all’accoglimento o meno della domanda sarà consegnata ai genitori presso il nido
frequentato a partire dal 16 dicembre 2019

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data______________

firma ________________________________
vedere Note di seguito

Comune di Casalecchio di Reno

Servizi educativi, scolastici e sociali

Note:
Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del richiedente o di richiesta
firmata digitalmente) o di presentazione della presente richiesta da parte di persona diversa da chi ha firmato, allegare fotocopia o
scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

