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ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE E/O POST SCUOLA  
(da inviare escusivamente via e.mail: scolastico@comune.sanzenoneallambro.mi.it )  

□ Scuola Primaria “G.Rodari”      □ Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”  
Indicare con un x il tipo di scuola  

 

N.B L’iscrizione al servizio vale per l’intero anno Scolastico e verrà addebitato anticipatamente e mensilmente a 
prescindere dalle presenze e/o assenze . L’orario indicato dai genitori sul modulo al momento dell’iscrizione  sarà quello 
utilizzato per il calcolo della fattura mensile, sia per il pre che per il post scuola. Le situazioni particolari e variazioni  
dovranno essere comunicate all’ufficio Scuola e verranno valutate dall’Amministrazione Comunale .  

DATI GENITORE 
 

Cognome __________________________ Nome__________________________  
 
Codice fiscale : 
                

 

Residente a _____________________ in Via _____________________ n. _____ 
 
Telefono ______________________ cell________________________________  
 
e-mail_____________________________________________________________ 

 
DATI ALUNNO/A 
 
Cognome ________________________ Nome_____________________________  
 
Nato/a a _____________________Prov. (_____) il _________________________  
 
Codice fiscale  
                

 

iscritto per l’anno Scolastico 2021/2022 alla classe  _______ Sez. ______della  

□ Scuola Primaria “G.Rodari”             □ Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” 
 

  
CHIEDE L’ISCRIZONE AL SERVIZIO DI PRE E/O POST  - I COSTI SONO DA INTENDERI MENSILI 
 

(Indicare con un x l’orario e/o gli orari scelti)  

INFANZIA 
PRE 

dal 20/09/2021 
dalle ore 7 alle ore  8:00 

COSTO  
€ 30,00 

 PRIMARIA 
PRE 

dal  20/9/2021 
salle ore 7 alle ore 8:30 

COSTO 
€ 40,00 

 

INFANZIA 
POST 

 dal 27/09/2021 
dalle 16:00 alle 17:30 

COSTO 
€ 40,00 

 PRIMARIA 
POST 

dal 20/09/2021 
dalle 16:30 alle 17:30 

COSTO 
€ 30,00 

 

 

 

 
San Zenone al Lambro, _______________________  
                                       

 
 Il Richiedente: _____________________________ 
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DELEGA PER CONSEGNA E RITIRO MINORE  
AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA  

(da inviare escusivamente via e.mail: scolastico@comune.sanzenoneallambro.mi.it ) 

□ Scuola Primaria “G.Rodari”   □ Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”  
Indicare con un x il tipo di scuola  

 
DATI GENITORE 
 
Cognome ____________________ Nome_________________________________  
 
Residente a _____________________ in Via ___________________ n. ________  
 
Telefono ______________________cell___________________________________  
 
e-mail______________________________________________________________ 
 

 
DATI ALUNNO/A 
 
Cognome _________________________ Nome____________________________  
 
iscritto per l’anno scolastico 2021/2022 alla classe  ________sez. _____della 

□ Scuola Primaria “G.Rodari”   □ Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” 
Indicare con un x il tipo di scuola  

 
DELEGA* 

 
 

Il Sig./la Sig.ra indicare il grado di parentela al ritiro/consegna all’inizio e/o alla 
fine del trasporto Scolastico  del minore sopraindicato. 

  
  
  
  

 
A prendere in consegna il proprio figlio/a alla fine del servizio post scuola sollevando da qualsiasi 
responsabilità l’Amministrazione Comunale e gli operatori della Cooperativa AIAS di San Donato 
Milanese.  
 
*Al presente modulo va allegata copia della carta di identità del/della delegato/a alla consegna/ritiro del minore. 

 
San Zenone al Lambro, _______________________  
 
 

Il Richiedente: __________________________ 
 


