Lugagnano, 03/06/2019

A TUTTE le FAMIGLIE
degli Alunni della Sc. Primaria
.

La mensa scolastica è un servizio facoltativo a disposizione delle famiglie che ne fanno richiesta.
Prevede il pagamento dei pasti al Comune di Sona e il pagamento di una quota annuale per la sorveglianza
alla Cooperativa Sociale L’Infanzia. Il servizio di assistenza, fornito nei giorni di attività della mensa
scolastica dal lunedì al giovedì ha un orario così definito:
Pellico 2 dalle ore 12.20 alle ore 13.20; Pellico 1 dalle ore 12.30 alle ore 13.30.
Prevede la presenza di assistenti della cooperativa e di alcuni insegnanti della scuola che insieme
coordineranno l’attività.
La quota a carico di ciascun alunno è di € 62,00 come il precedente anno.
Per confermare l’iscrizione, vi invitiamo a compilare il modulo seguente aggiornando i dati richiesti e ad
inviarlo entro venerdì 30 agosto 2019 via mail a: cooperativa@linfanzia.it oppure depositandolo nell’apposita
cassetta della posta presso la sede della cooperativa in via B. Barbarani n°2
Questo modulo, che ha valore di iscrizione, va compilato per ogni figlio/a iscritto/a al servizio.
Successivamente all’attivazione del servizio verranno comunicate date e modalità di pagamento, pertanto vi
chiediamo di non effettuare nessun pagamento prima di ricevere le comunicazioni.
In caso di diete speciali si raccomanda di consegnare tutta la documentazione necessaria esclusivamente
all’Ufficio Scuola del Comune di Sona (Modulo S).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA: Richiesta dati anagrafici intestatario fattura
Per gli alunni dalla 2^ alla 5^ cl. indicare se anche l’anno scorso hanno usufruito della mensa:
 SI
 NO
COGNOME BAMBINO

NOME BAMBINO

NATO A

IL

RESIDENTE IN

VIA

CAP

PROVINCIA

CLASSE DI FREQUENZA DEL MINORE

CODICE FISCALE BAMBINO

Classe :______ sez. _______
COGNOME E NOME DEI GENITORI
________________________________________

cell._____________________

________________________________________

cell. _____________________

Email:_____________________________________________

Il sottoscritto __________________________________in qualità di __________________________________________
del/la bambino/a ____________________________________________ dichiara di aver visionato l’informativa ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 sul sito www.linfanzia.it e di dare il consenso al trattamento dei dati propri e del minore
esclusivamente per lo svolgimento del servizio in oggetto.
Data ______________________

Firma ______________________________________
COOPERATIVA SOCIALE - L’INFANZIA- Via B. Barbarani, 2- 37060 Lugagnano ( Vr)
Tel 045 8680574 Fax 045 984902- E-mail cooperativa@linfanzia.it- p.Iva 02005540238
Certificazione servizi educativi all’infanzia- Sistema Qualità UNI EN ISO 9001: 2015

