
 
 
 

 
COMUNE DI ISPRA SERVIZIO SCOLASTICO 

 

MODULO D’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 
Scuola Secondaria di Primo grado 

Presentazione dal 16/5/2022 al 18/6/2022 a 
postaprotocollo@comune.ispra.va.it 

IL SOTTOSCRITTO/A (genitore o adulto esercente la potestà genitoriale) 
Cognome e Nome 

Nato/a a il Nazione (se nato all’estero) 

Residente a: Prov. Indirizzo e numero civico CAP 

CODICE FISCALE 

 
 
e-mail: 

 
   

Recapiti telefonici 
 
Casa             

Madre Cell.     

Padre Cell.   

Nella sua qualità di:  genitore;  esercente la potestà genitoriale; 

 

DELL’ALUNNO/A 
Cognome Nome Sesso 

M F 
Comune di Nascita Nazione (se nato all’estero) Data di nascita 

Comune di residenza 
(solo se diversa dalla residenza del dichiarante) 

Indirizzo e numero civico CAP 

 
iscritto/a per l’anno scolastico 2022/2023 alla Scuola Enrico Fermi 

Classe Sezione 

 

C H I E D E 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

DI: 
 

 
Il costo del singolo buono pasto è dipendente dal situazione ISEE del nucleo familiare o dal numero di figli 
dello stesso nucleo familiare che usufruiscono del servizio e dal comune di residenza (vedasi tariffario). 

 
In caso di allergie/intolleranze è obbligatorio allegare la certificazione medica per la 
definizione della dieta speciale- ALLEGARE CERTIFICATO MEDICO. 

 

 
 

REFEZIONE SCOLASTICA nelle giornate di rientro pomeridiano con inizio dal primo giorno di rientro 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DICHIARA 
di aver preso visione delle schede esplicative dei servizi offerti e di accettarne le condizioni 

 
Luogo Data      Firma   
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”), si informano 
gli interessati che il trattamento dei dati personali compresi quelli particolari (sensibili e giudiziari) è effettuato, anche con 
modalità informatizzate, dal Comune di Ispra in qualità di Titolare del trattamento.  
Finalità e base giuridica 
I dati sono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico in coerenza con il DM 31 dicembre 1983, con la Legge 
Regione Lombardia 3/2008. 
Il trattamento è finalizzato alla gestione del servizio di refezione scolastica, pre‐scuola e dopo‐scuola diretto alle scuole comunali 
Primaria e Secondaria di Primo Grado di Ispra. 
I dati raccolti potranno essere utilizzati anche per altre finalità compatibili con quella iniziale ed in particolare per 
l’individuazione dei criteri per l’attribuzione delle quote contributive dei servizi educativi sulla base Isee e per elaborazioni 
statistiche con tecniche che garantiscano la tutela della riservatezza. 
Il trattamento comprende principalmente le seguenti categorie di attività: 
‐iscrizioni al servizio di refezione scolastica, pre‐scuola, dopo‐scuola; 
‐controllo delle eventuali attestazioni ISEE ai fini dell’attribuzione delle quote agevolate, 
‐attribuzione/riscossione delle quote di contribuzione, 
‐accertamento dell’avvenuto pagamento, 
‐recupero dei mancati pagamenti (insolvenze), 
‐gestione delle richieste di diete speciali per le scuole sopra citate. 

 

Luogo Data      Firma   

DOPOSCUOLA 
(il servizio viene attivato con un numero minimo di 15 iscritti) 

  
 Standard 
 Nelle giornate di lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 13.50 alle ore 17.00 
 Costo annuale € 400.00 per i residenti e € 490.00 per i non residenti 
 
 Estensione 1 
 Nella giornata di lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 16.50 alle ore 18.00 
 Costo annuale, per i tre giorni, € 50.00 per i residenti e € 60.00 per i non residenti 
 Indicare quale/i giorni vengono utilizzati  lunedì  mercoledì  venerdì 
 
 Estensione 2 
 Nella giornata di martedì/giovedì dalle ore 16.50 alle ore 18.00 
 Costo annuale, per i due giorni, € 30.00 per i residenti e € 40.00 per i non residenti 
 Indicare quale/i giorni vengono utilizzati  martedì  giovedì 
 
 Ridotto 
 Servizio dopo‐scuola nelle giornate di lunedì/mercoledì/venerdì fino alle ore 14.00 
 Costo annuale, per i tre giorni di frequenza € 100.00 per i residenti e € 125.00 per i non residenti 
 
 Giorni a scelta 
 Servizio dopo‐scuola dalle ore 13.50 alle ore 17.00 esclusivamente il: 
  Lunedì  Mercoledì  Venerdì   

(i giorni scelti restano fissati per tutto l’anno) 
 Nr. 1 giornata ‐ costo annuale € 150.00 per i residenti e € 180.00 per i non residenti 
 Nr. 2 giornate – costo annuale € 300.00 per i residenti e € 375.00 per i non residenti 
 
N.B. gli orari sono indicativi in attesa di ricevere il calendario scolastico 2022/2023 e che solamente il 
Doposcuola STANDARD può essere rateizzato 


