
 
COMUNE DI SORDIO 

Provincia di Lodi 
 
 

  SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - a.s. 2017/2018 
 

ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________ __________ 

(cognome e nome del genitore/tutore) 

nato/a a_________________________ Prov.___ il ____________tel/cell _________ 

residente a _______ ________________Prov._____Via___________________n.___ 

codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|__ 

indirizzo e-mail _______________________________________________________, 

padre/madre/tutore di ____________________________________________ 

(cognome e nome dell’alunno/a) 

nato/a a __________________________________________ il _____|_____| ____|  

residente a Sordio                        SI                    NO 

iscritto per l’anno scolastico 2017/2018 presso la  Scuola _________________________ 

_____________________frequenterà la  classe ______   sez.____ 

 
C H I E D E 

 
L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO: 

 
 

      PRE-SCUOLA             -  fascia oraria 07.30 - 08.30 (con orario flessibile di entrata:                     
              indicare orario _________________________________) 

  

      POST-SCUOLA          -  fascia oraria 16.00 - 18.30 (con orario flessibile di uscita:                     
              indicare orario _________________________________) 

 

      PRE e POST SCUOLA - (con orario flessibile sia in entra che in uscita:                     
               indicare orari __________________________________) 

 

PAGAMENTO DEL SERVIZIO: 
 
Versamento prima rata a presentazione dell'iscrizione; 
Versamento seconda rata entro e non oltre 07 gennaio 2018. La ricevuta di 
pagamento dovrà essere consegnata all'ufficio Pubblica Istruzione del 
Comune.  
Il mancato pagamento della seconda rata comporterà l'esclusione dal 
servizio. 



 
-    € 180.00 per il PRE scuola 
-    € 280,00 per il POST scuola 
-    € 450,00 per il PRE POST scuola 
 
Solo gli utenti residenti potranno presentare la dichiarazione ISEE che, 
indipendentemente dalla sua naturale scadenza (15.01.2018), avrà valore 
per l'intero anno scolastico 2017/2018. 
 
Gli scaglioni di reddito ISEE che daranno diritto alle relative agevolazioni a 
carico dell'utenza sul costo del servizio PRE-POST SCUOLA sono i seguenti: 
 
 
 

FASCE  ISEE 

REDDITO IN EURO 
Fascia “A” Fino a €. 5.500 compreso 
Fascia “B” Da €.5.501 a €. 8.000 

compreso 
Fascia “C” Da €. 8.001 a €. 10.500 

compreso 
Fascia “D” Da €. 10.501 a €. 13.000 

compreso 
Fascia “E” Da €. 13.001 a €. 15.500 

compreso 
Fascia “F” Oltre €. 15.501 

  
 
Per gli utenti che non presentano l'ISEE, qualora il servizio di Pre-Post scuola 
fosse frequentato da due o più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare, 
vi sarà un'ulteriore detrazione pari al 30% sulla tariffa a partire dal secondo 
figlio. 

 

 FIRMA 
 
Data ______________________________________________________________ 


