
                  
    COMUNE DI SEDRINA       

PROVINCIA DI BERGAMO 
__________ 

Via Lega Lombarda 7 aprile 1167, n. 1      24010  -  SEDRINA (BG)      Tel. 0345.57011 – Fax 0345.57037     C.F. e P.I. 0066351016 2 
E-mail PEC: segreteria.comune.sedrina@pec.regione.lombardia.it             Sito Internet:  www.comune.sedrina.bg.it 

  

 
CONTRATTO D’ISCRIZIONE AI SERVIZI INTEGRATIVI DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA PETER PAN  
(PRE 7.30/8.00, SOMMINISTRAZIONE PASTI, POST 13.00/16.00 O 13.00 18.00) 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

 
Il sottoscritto (padre) _______________________________ nato a _____________________ il __________ 
 

Residente a ______________________________ In via _____________________________ Provincia _____  
 

Codice Fiscale_________________________  

 
La sottoscritta (madre) ______________________________ nata a _____________________ il __________ 
 

Residente a ______________________________ In via _____________________________ Provincia _____   
 

Codice Fiscale___________________________ 

 
tel. reperibilità  madre ____________________ 
 

tel. reperibilità padre _____________________ altro tel reperibilità____________________ 
 

e-mail______________________________________________________________________ 

 
Genitori di ___________________________ nato/a il_________________  a _____________  
 

Residente a ______________________________ In via _____________________________ Provincia _____  

 
CODICE FISCALE________________________________________________ 

 
 

CHIEDONO 
 
L’iscrizione di propri_ figli_ ai servizi integrativi della Scuola dell’Infanzia Peter Pan per l’anno educativo 2015/2016,  

 

DICHIARANO 

Di aver versato in data _____________________ la quota di iscrizione di € 50,00 come da ricevuta allegata 

 
 

Si impegnano a rispettare quanto riportato nel presente contratto: 
 
Attività didattica 
L’anno scolastico inizierà e terminerà secondo il calendario scolastico che verrà successivamente comunicato, nel 
rispetto delle circolari del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Istituto Comprensivo di 
Brembilla. 
I servizi integrativi constano nelle seguenti attività, articolate su 5 giorni della settimana, da Lunedì a Venerdì: 

 

dalle 7.30 alle 08.00  servizio pre scuola 

dalle 13.00 alle 16,00  assistenza educativa pomeridiana 

dalle 16.00 alle 18,00 servizio post scuola 

Corredo:  
Ogni bambino dovrà disporre del cambio d’abiti necessario che verrà successivamente comunicato. 
Il corredo dovrà essere portato all’inizio dell’anno scolastico. 
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Retta mensile 
La retta mensile comprende i pasti  
 
Firma per scelta orario di frequenza Orario 

frequenza 
Retta mensile residenti nel 

comune di Sedrina 

 Base            8,00 – 16,00 Euro 170 
 Pre              7,30 – 16,00 Euro 190 
 Post             8,00 – 18,00 Euro 220 
 Pre e Post     7,30 - 18,00 Euro 250 

 
Modalità di pagamento: 
Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità che verranno comunicate all’inizio dell’anno scolastico e 
comunque secondo il calendario sotto indicato 

Calendario pagamenti a.s. 2015/2016: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio pre-scuola e post-scuola saranno attivati a fronte di un numero minimo di 10 richieste per ciascun 
tipo di orario di frequenza. Se non si raggiungerà tale numero, ci si riserva di attivare un servizio misto che accolga 
gli utenti del Nido e della Scuola dell’Infanzia. 

Il  presente contratto è valido per l’anno scolastico 2015-2016. 
 
In caso di dimissioni durante l’anno scolastico, uno dei genitori sottoscrittori del presente contratto,  deve dare un 
preavviso scritto tramite lettera di disdetta da far pervenire al protocollo  del Comune di Sedrina 15 giorni prima della 
data di dimissione e versare comunque la retta del mese in corso. 
La rinuncia diventerà esecutiva solo dal mese successivo a quello di preavviso. 
Il ritiro comporterà comunque il pagamento del 50% dell’importo per la frequenza, per ogni mese rimanente alla 
chiusura dell’anno scolastico. 
 
Data  

__________________ 

 

Per presa visione ed accettazione dei criteri per il funzionamento dei servizi integrativi della scuola dell’infanzia per 
l’a.s. 2015/2016 e del presente contratto redatto su due pagine.  
 
     I genitori                                                                                   

   
                                   

                                                                   _________________________________ 
         
                      
                __________________________________ 
   
 

Rette mese di: Scadenza pagamento: 
Settembre 15/09/15 
Ottobre 15/10/15 

Novembre 15/11/15 
Dicembre 15/12/15 
Gennaio 15/01/16 
Febbraio 16/02/16 
Marzo 16/03/16 
Aprile 15/04/16 
Maggio 15/05/16 
Giugno 15/06/16 
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Informativa sull’ utilizzo del PULMINO 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
_l_ sottoscritt_ _____________________________in qualità di padre/madre/tutore  

(cognome e nome) 
 

 INFORMA che l’alunn_ ___________________________________________ 
    (cognome e nome) 

 
Utilizzerà il servizio Pulmino: (barrare l’opzione/opzioni  scelta) 
 

� all’andata 
� al ritorno  
� entrambi 

 

 
******** 

 
AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO  

NELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ 
 
Genitore di ____________________________________________________________ 
 
 

AUTORIZZA 
 
 

Il/la proprio/a figlio/a__________________________________ ad uscire dalla Scuola 
dell’Infanzia Peter Pan (accompagnato/a dalle educatrici) per passeggiate sul territorio 
nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 
 
Data__________________ 
 

Firma per consenso uscita 
 

__________________________ 
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DOCUMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA 

 

I sottoscritti 

__________________________(madre)____________________________(padre) 

In qualità di genitori di ____________________________________________________ 

 

DICHIARANO 

Che la/le persone che (oltre ai genitori) quotidianamente ritireranno mio/a figlio/a dalla 

Scuola dell’Infanzia è/sono: 

 
1. _________________________________________________________________ 

nome e cognome      tipo di parentela 
 
2. ________________________________________________________________ 

nome e cognome      tipo di parentela 
 

 
In caso di emergenza sarà nostra cura comunicare alle insegnanti il mattino (o anche con una 
telefonata) il nome dell’accompagnatore se diverso da quello/i sopra indicato/i.  
In questo caso: 

AUTORIZZANO 

 
I/la figlio/a ad uscire dalla Scuola dell’Infanzia, al termine dell’orario di attività (ore 
16.00 o 18.00), solo se accompagnato dalle seguenti persone, che, al momento del 
ritiro del bambino, dovranno esibire al corpo docente un documento valido d’identità. 
 

3. ________________________________________________________________ 
nome e cognome      tipo di parentela 

 
4. ________________________________________________________________ 

nome e cognome      tipo di parentela 
 

 
data ________________________ 
 

firma________________________ 
 

________________________ 


