
 

PRE-POST-DOPOSCUOLA 
COMUNE DI SACILE 

 
 

Associazione 
Piccoli Grandi 

Amici 

 
 
 
Modulo iscrizione servizio Dopo scuola per la scuola Secondaria “Balliana Nievo” 

A.S.  2017/18 
   
 

Dall’anno scolastico 2017/18 sarà attivato il servizio di dopo scuola presso la Scuola 
Secondaria “Balliana Nievo” di Sacile. Il servizio sarà destinato agli alunni della scuola per un massimo 
di 30 adesioni. Si invitano le famiglie e quanti volessero aderire, a compilare il modulo allegato alla 
presente comunicazione e a riconsegnare lo stesso ai Responsabili dell’Associazione Piccoli Grandi 
Amici presenti nei plessi della Scuola Primaria o allo Sportello Progetto Giovani del Comune di 
Sacile (martedì, mercoledì, venerdì dalle 14:30 alle 18:30) presso il Centro Giovani Zanca in Viale 
Zancanaro 10. 

 
Il servizio va dalle 12:55 (ora di conclusione delle lezioni)  alle 16:30. 
 
La quota per i servizi di cui all’oggetto, dovrà essere regolata al momento dell’iscrizione tramite 

bonifico bancario IBAN IT94H0835612500000000040485. Verrà rilasciata regolare fattura: 
 
Dopo scuola pomeridiano dal lunedì al venerdì plesso Scuola Secondaria Balliana Nievo (con 
servizio mensa a parte). Il servizio si conclude tassativamente alle ore 16:30: 

 
1 giorno alla settimana     € 220 annui pro capite 

 2 giorni    “      “           € 340 annui    “         “     
 3 giorni    “      “           € 460 annui    “         “     

4 giorni    “      “           € 580 annui    “         “      
5 giorni    “      “           € 650 annui    “         “      

 
 

Il servizio avrà inizio da Lunedì 18 Settembre o dal primo giorno di attivazione del servizio mensa. 
 

Invitiamo i genitori all’incontro di presentazione del servizio il giorno Lunedì 18 Settembre alle ore 
18:00 presso la Sala Brugnacca del Centro Giovani Zanca, Sacile. 

 
 

Per eventuali chiarimenti contattare l’Associazione Piccoli Grandi Amici 
ai numeri 348 3204387 - 348 8158887 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018: MODULO D’ISCRIZIONE 

 
Nome e Cognome dell’alunno/a………………………………………………………….. 

Nato a……………………………………………….il…………………………………….. 

Residente a…………………………………. Via………………………………….n°…... 

Classe ………….. Sezione ………… 

 
Cognome e Nome del padre……………………………………..cell…………………… 

Cognome e nome madre……………………………..cell………………….................... 

Il sottoscritto (genitore)________________________________________________ 

Nato a________________________________il____________________________ 

C.F.:______________________________________________________________ 

Residente a ________________________________________________________ 

 
 

ADERISCE AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 
(mettere una crocetta per indicare il servizio che interessa) 

        
  Giorno_____________dalle ore_________alle ore________    

  Giorno_____________dalle ore_________alle ore________    

  Giorno_____________dalle ore_________alle ore________ 

  Giorno_____________dalle ore_________alle ore________ 

Giorno_____________dalle ore_________alle ore________ 
MENSA  □SI’    □NO  Importo totale da versare € __________________ 

 
 

DATA ___/___/_______  Firma del genitore _________________________ 
 
Consenso del trattamento dei dati          
Ai sensi dell’articolo 23 del codice della privacy. Io sottoscritto……………………………………………………………………………..……..genitore 
dell’alunno…………………………………………..……….dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 comprensiva 
dell’articolo 7 del decreto legislativo medesimo ed esprimo il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati qualificati come personali dalla citata 
legge, con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata precisata nell’informativa.   
Con la finalità di documentazione, è possibile che nomi e fotografie degli alunni ritratti durante lo svolgimento delle attività istituzionali, appaiono su giornalini 
e cartelloni pubblicitari. 
 
Il bambino verrà ritirato all’uscita dalla madre, dal padre o da……………………………………………………………………………………..
      

Data_____/_____/________   Firma del genitore____________________________ 
        


