
  

 

 
 

COMUNE DI MAGNAGO 

(Prov.di Milano) 

 
Oggetto: Progetto scuola aperta SERVIZIO PRE- POST SCUOLA PRIMARIA – A. S. 2019/20 

 

Da ritornare al comune ufficio protocollo URP entro il 22/6/2019 

 
I sottoscritti………………………………………………………………………………………………..... 

Genitori di …………………………………………….……………………………………………………... 

Scuola ………………………………………………………………………..…classe……………………… 

e Residente ………………………..………..….Via…………...…….…………………………………….... 

Telefono n……………………………….…. e-mail….……………………………….…..………………… 

 

 

CHIEDE  

l’iscrizione al servizio di 

 
- □  PRE SCUOLA   

- □  POST SCUOLA  

- □  PRE e POST SCUOLA   

 

le cui regole di accesso e fruizione, nonché le modalità di erogazione, tutte riassunte nella presente, 

vengono espressamente condivise ed accettate. 

 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, autocertificano tutti i dati necessari alla pre-iscrizione del/la proprio/a figlio/a, 

consapevole/i delle sanzioni penali cui possa/no andare incontro, in caso di dichiarazioni false (art. 26 della L. 15/68). 

 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ex art.13 D.lgs. 196/2003. 
I dati forniti verranno trattati con riferimento al procedimento per il quale Lei ha presentato la documentazione e per le finalità a cui il titolare è tenuto per l’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno  inoltre 

comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Magnago. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Magnago presso il Settore Servizi alla Persona 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: privacy@comune.magnago.mi.it 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare il diritto di accesso ai Suoi dati personali nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione,  
nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli 
interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

 
Dichiara di aver preso visione del vigente “Codice di Comportamento” dell’Ente, giusto DPR 16/4/2013 n° 62  (disponibile sul sito 

www.comune.magnago.mi.it – voce: amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti generali) e di assicurare per quanto di 

competenza il rispetto. 

         

       I  GENITORI 

 

       ……………………………………………..……. 

 

       ………………………………………….……….  

Magnago il ………………………….. 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

RISERVATO ALL’UFFICIO:  

 

L’ALUNNO POTRA’ FREQUENTARE IL SERVIZIO RICHIESTO A FAR DATA DAL …………………………………. 

mailto:privacy@comune.magnago.mi.it
http://www.comune.magnago.mi.it/


     

Oggetto: Piano attività progetto Scuola Aperta 

                                

Sulla scorta del percorso di progettazione e condivisione svolto con le famiglie partecipanti ad appositi 

incontri,  sarà attivato anche per gli alunni della scuola primaria  il servizio di post scuola  in aggiunta al 

servizio di pre scuola secondo il seguente orario: 

servizio di pre      7:30 – 8:30 

servizio di post   16:30 – 18:00  con possibilità di opzionare uscita anticipata alle 17.30 

Il servizio verrà assicurato da una equipe composta da personale educativo, volontari formati ed 

animatori sotto supervisione e coordinamento di idoneo soggetto individuato ed incaricato. 

I bambini saranno coperti da polizza assicurativa e al post sarà garantito lo spazio merenda. 

Le attività del pre saranno assicurate sui due plessi. 

Per il post, in presenza di almeno n. 10 iscritti, il servizio sarà assicurato per 4 mesi al plesso di Bienate 

(con trasporto assistito degli alunni della primaria di Magnago) e per 4 mesi a Magnago (con trasporto 

assistito degli alunni della primaria di Bienate). 

La sperimentazione prevede, accanto alla novità dei “volontari”, la possibilità di inserire attività diverse 

quali musica, sport leggero, drammatizzazione, letture animate, gaming etc. 

Il servizio è a pagamento e deve essere acquistato per l’intero anno scolastico con versamento anticipato 

eventualmente scindibile in due rate. 

Tariffe annuali 

PRE € 380,00 da pagarsi in due rate: una da €. 152,00 (entro 25/9/2019) e una da €.228,00 (entro 

22/1/2020) oppure con pagamento anticipato in unica tranche € 350,00  entro 25/9 c.a.  

POST € 380,00 da pagarsi in due rate: una da €. 152,00 (entro 25/9/2019) e una da €.228,00 (entro 

22/1/2020) oppure con pagamento anticipato in unica tranche € 350,00 entro 25/9 c.a.  

PRE+ POST  € 760,00 da pagarsi in due rate: una da €. 304,00 (entro 25/9/2019) e una da €.456,00 (entro 

22/1/2020) oppure con pagamento anticipato in unica tranche € 700,00  entro 25/9 c.a.  

L’adesione al servizio  fa obbligo al pagamento dell’intera tariffa annuale ( pagamento di entrambe le 

rate).  

 

IL CONS.DAVIDE PARIANI                                                               IL SINDACO CARLA PICCO 

 

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE FIRMATO 
 
I genitori           
Firma  
 


