Comune di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Ufficio Servizi Scolastici

SERVIZIO DI POST SCUOLA - SCUOLE DELL’INFANZIA
ISCRIZIONE PER L'A.S. 2021/2022
Io sottoscritto (dati genitore/tutore)
Comune di residenza

CAP

Via/Piazza

n.

Codice fiscale
Indirizzo e-mail
Rec. Telef. 1
I.S.E.E.

Rec. Telef. 2

SI

m

NO m

Valore €

Scadenza

Se in possesso di certificazione I.S.E.E. già consegnato per:
Refezione scolastica
O
Pre post scuola

O

Condizione lavorativa familiare
Madre: O occupato presso * ________________________________ O Non occupato
Padre: O occupato presso* _______________________________

O Non occupato

*obbligo di presentazione della dichiarazione del datore di lavoro o in mancanza
autocertificazione che verrà controllata da parte dell'ufficio
Numero figli presenti nel nucleo familiare

____________

CHIEDE L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI POST SCUOLA PER
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Scuola frequentata:

Classe e Sezione:
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE E COSTI DEL SERVIZIO
La richiesta d'iscrizione al pre ed al post scuola, da effettuarsi mediante la compilazione del
modulo dedicato, dovrà essere consegnata esclusivamente a mezzo mail ai Servizi
Scolastici del Comune di Bollate. L'attestazione di pagamento del bollettino postale
(c/c n. 46758207 intestato a: Comune Bollate Servizio Scolastico Servizio Tesoreria) dovrà
essere consegnato solo dopo la chiamata da parte dell’ufficio di accettazione della
domanda.. Il costo annuale per gli utenti è diversificato in base alle seguenti fasce di
reddito determinate in base agli indicatori I.s.e.e.:

Fascia
I.s.e.e.

Da € 0,00

a € 5.500,00 a € 10.000,00

Tariffa Post

€ 130,00

Oltre a €
30.000,01
o
a € 30.000,00 senza I.s.e.e.
E
per i non residenti

Da € 5.500,01 Da € 10.000,01 Da € 20.000,01

€ 150,00

a € 20.000,00

€ 200,00

€ 250,00

€ 300,00

La tariffa massima (oltre € 30.000,01) verrà applicata anche a quanti non intendano
presentare la certificazione I.s.e.e.
Riguardo il servizio di Pre-Post Scuola Infanzia si precisa che:


Il diritto di frequenza al servizio di post scuola è subordinato alla consegna della ricevuta di
pagamento del bollettino postale, previa conferma dell’accettazione da parte l'ufficio Servizi
Scolastici del Comune di Bollate e sulla base della eventuale graduatoria formatasi.



Il servizio verrà attivato soltanto in presenza di almeno 7 iscritti che abbiano versato l’intera
somma annuale.



Non sarà possibile, ottenere alcun rimborso della quota versata, qualora il servizio venga
attivato e l'utente receda da esso durante l'anno scolastico; è possibile ottenere un rimborso della
quota versata, solo se viene consegnata rinuncia scritta al servizio entro il 31 Agosto 2021 ai
Servizi Scolastici.



Gli orari delle attività di post scuola si svolgeranno dal lunedì al venerdì nella seguente fascia oraria:

Post scuola dalle 16,00 alle 17,30.
Dichiaro di accettare le condizioni riportate nel presente foglio illustrativo relativo ai servizio di
Post Scuola Infanzia per l’anno scolastico 2021/2022.

Data ______________

Firma ____________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
A sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 autorizzo il trattamento dei dati sopra indicati per le
esclusive finalità istituzionali dell'Ente. Il richiedente, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, è
consapevole della decadenza dei benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che
gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci, redatte sotto la propria responsabilità, sono punite ai sensi del codice
penale e delle Leggi speciali in materia.

Data ______________

Firma ____________________________________
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CRITERI PER L’AMMISSIONE E PER LA FORMAZIONE DI UNA
EVENTUALE GRADUATORIA PER L’AMMISSIONE AI SERVIZI DI PRE E
POST SCUOLA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE STATALI
A.S. 2021/2022

1) STATO OCCUPAZIONE NUCLEO FAMILIARE
• entrambi i genitori occupati ( o nucleo monogenitoriale*)
• un solo genitore occupato
• entrambi i genitori non occupati (o nucleo monogenitoriale*)

4 punti
2 punti
0 punti

* per nucleo monogenitoriale si intende un nucleo famigliare con genitori legalmente
separati/divorziati, vedovi o con minori a carico non riconosciuti legalmente da un genitore

2) NUMERO DI FIGLI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE
• 3 o più figli
• 2 figli
• 1 figlio

5 punti
3 punti
1 punto

3) NUMERO DI FIGLI RICHIEDENTI IL SERVIZIO
• 1 figlio richiedente
• 2 figli richiedenti
• 3 o più figli richiedenti

1 punto
3 punti
5 punti

4) REDDITO ISEE CERTIFICATO
•
•
•
•
•

da € 0,00 ad € 5.500,00
da € 5.500,01 ad € 10.000,00
da € 10.000,01 ad € 20.000,00
da € 20,000,01 ad € 30.000,00
oltre 30.000,01

5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
0 punti
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