
  Scuola dell’Infanzia Alessandro Camussoni 
Via Roma n, 20 – 20080 Albairate 

Codice Fiscale: 82001830155 – Partita Iva: 09635970156 

Tel: 02 9406676 – Codice Meccanografico: MI1A266006 

E- mail DIREZIONE: scuolacamussoni@gmail.com 

E – mail AMMINISTRAZIONE: asiloinf.camussoni@libero.it 

Pec: camussoni@pec.it 

Sito web : http://www.asiloinfantilealbairate.it/ 

 
 

DOMANDA DI ADESIONE AL SERVIZIO PRE E POST SCUOLA  

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

residente a_________________________________________ in via ________________________________ 

genitore dell’alunno/a______________________________________________________________________ 

iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 alla Scuola dell’Infanzia Alessandro Camussoni nella sezione  

____________________________. Potranno ritirare i bambini solo le persone delegate ed indicate nel 

modulo d’iscrizione. 

 

CHIEDE  

 

L’ISCRIZIONE DEL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A A PARTIRE DAL MESE DI __________________ 

FINO AL MESE DI GIUGNO 2021 AI SEGUENTI SERVIZI: 

Qualora abbiate necessità diverse, indicatelo nello spazio adibito alle “COMUNICAZIONI CON LA 

SCUOLA”. Se in fase di iscizione non verrà comunicato nulla, il servizio richiesto dovrà essere 

economicamente sostenuto fino a giugno 2021 senza possibilità di cambiamenti, salvo mutamenti del 

quadro normativo e dell’evoluzione della pandemia. 

 

 

 

PRE – SCUOLA  
 7.30 - 8.00                       8.00-ingresso sezione 

 

POST – SCUOLA  

 
 uscita sezione - 16.20      16.20-17.00 

 

  

 

       

  

 

Per permettere il rispetto del misure di sicurezza, si potrà entrare e uscire solo all’inizio/fine della 

mezz’ora indicata: 7.30 o 8.00/16.20 o 17.00.  

Dalla riunione del 1/12 è emersa la necessità per molte famiglie di modificare l’orario di uscita delle 

16.30 proposto dalla scuola perché coincidente con l’uscita della scuola primaria. Non essendo emersi 

pareri discordanti, la direzione ha accolto la richiesta. 
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COMUNICAZIONI CON LA SCUOLA 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

COSTO e MODALITA’ DEL SERVIZIO 

 

I costi del servizio di pre-post scuola sono i seguenti: 

 

· Mezz’ora 25,00€ 

· Un’ora 32,00€ 

· Un’ora e mezza 40,00€ 

· Due ore 50,00€ 

 

L’importo va aggiunto alla retta mensile anticipatamente specificandolo nella causale. 

Il servizio sarà disponibile da giovedì 7 gennaio e la richiesta dovrà essere consegnata entro il 15 dicembre 

2020 via mail: scuolacamussoni@gmail.com. 

 

 

 

 

 

Si dichiara quindi: 

 di aver preso visione dell’organizzazione e l’accesso al servizio pre-post scuola; 

 di aver preso visione del protocollo per emergenza pandemia COVID 19  

 di impegnarsi al regolare pagamento delle quote dovute nei termini e con le modalità indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data____________________________________ firma __________________________________________ 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 679/2016 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per 

le finalità indicate. 
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