
MODULO ISCRIZIONE SERVIZIO PRE/POST SCUOLA - CENTRO ESTIVO 2022 

  

Scuola infanzia paritaria “Maria Bambina”  via Orelli, 21 Lissone  20851 MB 
P.I 0091930967 C.F. 08656060152  Tel. 039482359   -  mail: mbambinalissone@gmail.com  

pec: scuolainfanzia.mariabambina@pec.it  -   www.scuolainfanziamariabambina.com  

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….nato/a…………………………………..il……………………....... 

C.F………………………………………………………. residente in via ……………………………………………………………………………….   

in qualità di genitore/tutore legale del minore………………………………………………………………………………………….…… 

nato a …………………….………………. il………………………………… appartenente alla sezione……………………………………… 

RICHIEDO 

di iscrivere mio/a figlio/a per tutto il centro estivo al servizio: 
 

 
 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO 

 
 

COSTO SETTIMANALE 

 
SERVIZIO RICHIESTO 

 *indicare l’uscita che si intende scegliere per tutto 

il centro estivo  

PRE SCUOLA 
Dalle 07:30 alle 08:30 

 

 

€ 5,00 

 

POST SCUOLA * 

1° uscita 16:45 – 17:00 

2° uscita 17:30 – 17:45 

 
€ 5,00 

1 USCITA  

2 USCITA  

PRE E POST SCUOLA 
 

€ 10,00  

  

DICHIARO, inoltre 

• Di essere stato informato dalla scuola che ogni gruppo bolla PRE/POST sarà composto da bambini 

provenienti da sezioni differenti (e che tale scelta comporta la possibilità di aumento di rischio per 

eventuali quarantene, allargandosi la cerchia dei contatti diretti); 

• Di essere a conoscenza che la quota relativa al servizio di POST SCUOLA è comprensiva di 

MERENDA;  

• Di essere consapevole che l’iscrizione al servizio comporta il pagamento mensile della retta anche 

in caso, per motivi personali e /o familiari, di utilizzo parziale del servizio (a settimane/ a giornate 

ecc.) e che, in alcun modo darà possibile una ridefinizione della retta in base alla personale 

frequenza; 

• Di impegnarsi al pagamento (anche nel caso di assenza del figlio /a) unitamente alla quota del 

centro estivo al seguente IBAN: IT51S0306909606100000066679 o in contanti. 

Firma di autocertificazione* (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000)  

______________________________(padre) 

______________________________(madre) 

Luogo e data _______________________ , _____________________________ 

 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 
dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  Si richiede la firma congiunta in caso di genitori separati/divorziati. 
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