Al COMUNE DI PERSICO DOSIMO
Piazza Roma, 4
26043 – Persico Dosimo (CR)
OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI PER SCUOLE
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA A.S. 2022 - 2023
Il/La

sottoscritto/a genitore (intestatario del bollettino di pagamento):

__________________________________________
cognome - nome

Codice fiscale

Residente in ……………………………. Via …………………………………n.……
cell. …………………….….…. e- mail: ……………………………………….@...........................
Il/La

sottoscritto/a genitore (secondo genitore richiedente):

__________________________________________

_______________________

____

cognome - nome

Codice fiscale

il

Residente in ……………………………. Via …………………………………n.……
cell. …………………….….…. e- mail: ……………………………………….@...........................

CHIEDE CHE IL FIGLIO/A
___________________________________________ _______________________
cognome - nome

nato/a a

____/____/___
il

___________________________________________________________________
Codice fiscale alunno

Che frequenterà la Classe ______sez._____ della Scuola (INDICARE CON UNA CROCETTA):

 INFANZIA “ARCHIMEDE PERSICHELLO
 SECONDARIA LEVATA-GRONTARDO

 PRIMARIA “GHISLERI” DOSIMO

USUFRUISCA DEL SERVIZIO
(INDICARE CON UNA CROCETTA):

mensa

scuolabus

RICHIESTA DI DIETA SPECIALE

□ PATOLOGIA

□ MOTIVI RELIGIOSI

EVENTUALI DELEGATI AL
RITIRO DIVERSI DAI GENITORI __________________________________________________________
____________________________________

ingresso anticipato

ORE

7.30

con la consapevolezza che quest’ultimo sarà attivato solo col raggiungimento di almeno
dieci iscrizioni per ciascun plesso.
Al fine della richiesta di DIETA SPECIALE, dichiara:

□ di allegare il certificato medico.

DICHIARA
A) PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO di individuare la seguente
fermata:

(INDICARE CON UNA X LA FERMATA DELLO SCUOLABUS CHE VERRA’ UTILIZZATA SIA IN ANDATA CHE NEL RITORNO)

PENSILINA

PERSICO

Via P. Nenni

PENSILINA
Via Boldori

PENSILINA

Via B. Ferrari

Piazzale Vittime della
strada

(solo scuola infanzia)

San Giovannino

BARBISELLE

CASCINA BOSCO

PENSILINA
Via Ostiano

PENSILINA

BETTENESCO / CA’
DELL’ORA

Via San Pietro

CANTON FUMANA /
QUISTRO

CAVALCAVIA

Via Don Cavalieri

PENSILINA
Via Don Milani

Via Grandi

INDICARE LA RICHIESTA DI UNA NUOVA FERMATA CON MOTIVAZIONE O ALTRE RICHIESTE ANCHE
QUESTE MOTIVATE:

A tal fine dichiara (INDICARE CON UNA CROCETTA):
 di aver inoltrato analoga domanda per il/la figlio/a _____________________________
Nato/a a _________________________________ il ______________________________

 di allegare la richiesta di accesso a prestazioni sociali agevolate
 di allegare la dichiarazione di responsabilità debitamente compilata e sottoscritta.

PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (INDICARE CON UNA CROCETTA):



Per l’eventuale credito a fine anno scolastico 2022/2023 CHIEDE:

Ο la restituzione mediante accredito sul c/c IBAN __________________________
presso la Banca _____________________________________________________

Ο di considerarli quale acconto sul servizio di mensa scolastica per l’A.S.
2023/2024

Con l’apposizione della propria sottoscrizione assume specifica obbligazione per il
pagamento delle rette comunali, autorizzando, con la presente, il Comune alla
riscossione coattiva.

Persico Dosimo, lì _______________________

______________________________________
FIRMA GENITORE



Al Comune di Persico Dosimo
Piazza Roma 4
26043 Persico Dosimo ( CR)

TRASPORTO SCOLASTICO

Dichiarazione di responsabilità

Il sottoscritto ……………………………………………….. nato a ………………… il ……………
(cognome, nome)

in qualità di …………..………………. dell’alunno ………………………………………………,
(genitore, tutore, altro)

nato a ………………………………. il ………………….. residente in ……………………..
via ……………………………………….………………, ……….. e frequentante per il prossimo
anno scolastico 2022/2023 la classe …………….. della scuola ………………………………

consapevole
dell’allocazione della fermata dello scuolabus, del percorso “fermata scuolabus-abitazione”; della regolamentazione del
servizio scuolabus, ai sensi della quale il bambino non riconsegnato ai genitori/adulto delegato deve essere riconsegnato
alla scuola di provenienza

dichiara
1. che il proprio figlio/a ha raggiunto un grado di autonomia adeguato ed è in grado di effettuare il tragitto di
ritorno “fermata scuolabus - abitazione” senza la presenza del genitore o di persona adulta delegata;
2. di manlevare il Comune di Persico Dosimo da ogni responsabilità diretta o indiretta derivante dal fatto che il
proprio figlio non sia preso in consegna dai genitori o da persona adulta delegata alla fermata di ritorno da
scuola dello scuolabus;
3. di esonerare espressamente il personale comunale addetto al servizio scuolabus dal riconsegnare il minore alla
scuola di provenienza;
4. di esonerare il personale comunale addetto al servizio scuolabus da ogni responsabilità conseguente alla
mancata consegna del minore ai genitori o persona adulta da questi delegata;
5. di esonerare il personale comunale addetto al servizio scuolabus da ogni responsabilità dal momento in cui il
minore sarà sceso dallo scuolabus.
Persico Dosimo, lì ___________________________________

FIRMA LEGGIBILE

___________________________________

