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Al Sig. Sindaco 
 
del Comune di Sant’Albano Stura (CN) 

 

 

Oggetto: MODULO di richiesta di servizi integrativi scolastici – anno scolastico 2021/2022 

Attenzione! Qualora si intenda aderire a più servizi ma in tempi diversi,  

è possibile utilizzare il modulo più volte in copie diverse, compilando la parte che interessa di volta in volta. 

_l_ sottoscritt_  cognome _______________________________ nome _____________________________________ 

residente in _______________________________ via/fraz. ______________________________________________ 

numero di telefono cellulare _______________________________ e-mail _________________________________ 

genitore dell’alunn_ ______________________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________________________ il ____________________________________________ 

frequentante, nell’anno scolastico 2021/2022, la classe _______________________________ (indicare se materna, 

elementari o medie) 

C H I E D E 

Che il/la figlio/a sia ammesso/a ad usufruire dei seguenti servizi integrativi scolastici 

 TRASPORTO ALUNNI (SCUOLABUS)     INGRESSO ANTICIPATO (PREINGRESSO) 

 DOPOSCUOLA       MENSA 

 TRASPORTO ALUNNI (scuolabus – barrare se non interessa) 
Il servizio di Trasporto alunni con scuolabus prosegue anche per l’anno scolastico 2021/2022 negli attuali orari e 
modalità: dal lunedì al venerdì aggiungendo, inoltre, il sabato. 
I costi del servizio sono stabiliti come segue: 

 

Tariffe per anno scolastico 2020/2021 
 Anno 

scolastico 
completo 

1^ rata Scadenza 
18/09/2021 o entro 

il 10/09 se si 
intende usufruire 
del servizio già dal 

primo giorno di 
lezione 

2^ rata Scadenza 
28/02/2022 

1° figlio € 280,00 € 140,00 € 140,00 

2° figlio € 225,00 € 113,00 € 112,00 

3° figlio € 180,00 € 90,00 € 90,00 

Per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad Euro 7.500,00 il costo 
sarà: 

1° figlio € 140,00 € 70,00 € 70,00 

2° figlio € 110,00 € 55,00 € 55,00 

3° figlio € 90,00 € 45,00 € 45,00 
 

Il pagamento potrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e  Sant’Albano Stura – 
Filiale di Sant’Albano Stura avente IBAN: IT 40 P 0 8833 46820 000010811110. 
Scadenza 1^ rata: 17 settembre 2021 (10 settembre se si intende fruire del servizio dal primo giorno di scuola) 
Scadenza 2^ rata: 28 febbraio 2022 

ALL’ATTO DI PRESENTAZIONE DEL MODULO PRESSO IL COMUNE,  
DEVE ESSERE ALLEGATA LA COPIA DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO DELL’AVVENUTO PAGAMENTO 
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 INGRESSO ANTICIPATO (barrare se non interessa) 
Con il presente modulo, chiedo l’autorizzazione all’entrata anticipata alle ore 7,20 per i seguenti motivi:  
___________________________________________________________________________________________, 
dichiarando di assumermi ogni responsabilità derivante dall’entrata anticipata, sollevando quindi codesto 
Comune da qualsivoglia responsabilità 

 
 

Il pagamento (32,00 € per tutto l’anno scolastico) potrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo di 
Casalgrasso e  Sant’Albano Stura – Filiale di Sant’Albano Stura avente IBAN: IT 40 P 0 8833 46820 000010811110. 

ALL’ATTO DI PRESENTAZIONE DEL MODULO PRESSO IL COMUNE,  
DEVE ESSERE ALLEGATA LA COPIA DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO DELL’AVVENUTO PAGAMENTO 

 

 DOPOSCUOLA (barrare se non interessa) 
Obiettivo primario del servizio di dopo scuola è quello di offrire un sostegno nello svolgimento dei compiti e un 
accompagnamento nello studio per gli alunni della scuola elementare e media. La relazione educativa tra gli operatori e i 
bambini/ragazzi consentirà di pensare al dopo scuola come ad un’occasione di crescita e di stimolo allo sviluppo delle abilità 
e delle competenze sociali e scolastiche dei bambini stessi. Le attività ludico-ricreative saranno programmate in relazione 
alle caratteristiche del gruppo e finalizzate alla promozione del benessere e della socializzazione. 

L’avvio è previsto contemporaneamente all’inizio dell’anno scolastico, lunedì 13 settembre 2021. 

I locali utilizzati sono interni alla scuola elementare e comprendono 2 spazi in modo da poter suddividere il gruppo di 
partecipanti in base alle esigenze emergenti, e la palestra della scuola elementare. 

Per effettuare l’iscrizione, occorre presentare il presente modulo entro il 24 settembre 2021 (entro il 10 settembre se si 
intende fruire del servizio già per le settimane di settembre), debitamente compilato presso la segreteria del comune, 
previo appuntamento, oppure il 9 e 10 settembre dalle ore 20 alle 22. 

Il pagamento andrà effettuato mensilmente, al ricevimento della fattura da parte della cooperativa che gestisce il servizio. 

 

 La classe frequentata non ha rientri scolastici settimanali: adesione su cinque giorni alla settimana (€ 70,00/mese) 

 La classe frequentata ha UN rientro scolastico settimanale: adesione su quattro giorni alla settimana (€ 60,00/mese) 

 La classe frequentata ha DUE rientri scolastici settimanali: adesione su tre giorni alla settimana (€ 50,00/mese) 

 Chiedo di fruire anche del doposcuola a settembre (€ 40,00) 

 

Autorizzo mio/a figlio/a a uscire dal doposcuola   da solo/a      accompagnato/a da 
________________________________ 

 
 

Il pagamento andrà effettuato direttamente presso il gestore del servizio (Cooperativa Sport & Svago Novara) così come sarà indicato dal 
personale preposto. Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica cecco.sport@gmail.com 

 

MENSA (barrare se non interessa) – da non compilare per i bimbi della scuola dell’infanzia 
 

Giorni nei quali intendo fruire del servizio:  
  Lunedì    Martedì    Mercoledì 

  Giovedì    Venerdì  

Intolleranze alimentari (da documentare con certificato medico): 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
Acquisto blocchetti buoni pasto presso la Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e  Sant’Albano Stura – Filiale 
di Sant’Albano Stura 

 

Data _________________________    Firma _____________________________________ 

mailto:cecco.sport@gmail.com

