
COMUNE DI MULAZZANO 
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
COMUNICAZIONE DI ADESIONE AL SERVIZIO PRESCUOLA 

SCUOLA PRIMARIA DI MULAZZANO A.S. 2017/2018 
 

L’Amministrazione Comunale conferma anche per il corrente anno scolastico il servizio di 

prescuola (7,30 - 8,30) nella scuola primaria a favore delle famiglie che ne abbiano 

esigenza per motivi di lavoro. 

Tale servizio sarà operativo dal 12 settembre 2017 secondo il calendario scolastico. 

Il servizio verrà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 12 iscritti. 

Il costo del servizio a carico delle famiglie ammonta a €. 40 mensili. 

I genitori interessati al servizio possono fare richiesta consegnando apposito modulo entro 

l’11 settembre 2017 e versamento all’atto dell’iscrizione della prima rata. 

Il pagamento avverrà in 2 rate anticipate: 

- €. 160,00 all’atto dell’iscrizione (per il periodo settembre/dicembre 2017) 

- €. 200,00 entro il 15.1.2018 (per il periodo gennaio/maggio 2018). 

Il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 

• versamento su ccp 47598206 intestato a Comune di Mulazzano – Servizio di Tesoreria 

• bonifico bancario Tesoreria Comunale IBAN IT 04O0503433440000000139472 

Causale “Prescuola 2017/2018– 1^ rata - nome e cognome alunno” 

• pagamento POS o in contanti c/o Ufficio Pubblica Istruzione – 1°piano sede 

comunale. 

La sospensione momentanea o la rinuncia definitiva al prescuola non prevede la 

restituzione della rata già versata. Per non procedere al pagamento della secondata rata 

la rinuncia dovrà pervenire entro il 15.1.2018. 

L’iscrizione in corso d’anno prevede il pagamento dal mese di inizio del servizio. 

Il servizio viene garantito dalla Soc.Coop.Sociale Il Mosaico Servizi di Lodi. 

L’ingresso al prescuola avverrà dal lato parco giochi del seminterrato della scuola 

primaria. 



 DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRESCUOLA 

Anno scolastico 2017/2018 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno __________________________________________________________ 

Residente a __________________________________________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________ n. _______________ 

Recapito tel./cell. ____________________________________________________________ 

Email _______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRESCUOLA 

per il/la figlio/ cognome e nome ______________________________________________________ 

classe frequentata nell’anno scolastico 2017/2018, la classe _______ sez. _______ nella scuola 

primaria di Mulazzano; 

SI IMPEGNA 

 

Al pagamento della QUOTA MENSILE di Euro 40,00 per n. 9 mesi secondo le seguenti scadenze: 

€. 160,00 all’atto dell’iscrizione (periodo sett/dic. 2017) 

€. 200,00 entro il 15.1.2018 (periodo genn/magg.2018). 

E’ consapevole che qualora non si provveda al regolare pagamento, il Comune previo avviso, 

provvederà al recupero del credito. 

La sospensione momentanea o la rinuncia definitiva non prevede il rimborso della rata già 

versata. 

E’ edotto che, qualora intende ritirare il proprio figlio/a dal servizio, per non procedere al 

pagamento della seconda rata dovrà inviare la rinuncia entro il termine perentorio del 

15.1.2018. 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente per le 

finalità del servizio in oggetto. 

 

Mulazzano, lì __________________    Firma ________________________ 

 
Allegare documento d’identità 
 


