
Domanda presentazione n. ________  

del ____________________________                                                                                  

 

All’UFFICIO SCUOLA 

        del Comune di Corciano 

           

 

DOMANDA ISCRIZIONE TEMPO INTEGRATO – A.S. 2018/19 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

                                                              (padre o madre dell’alunno/a) 

nato/a  il ________________ residente a _______________________________________ in 

via _____________________________________________________ n. _______ recapiti  

telefonici:__________________________ e-mail__________________________________ 

In  qualità di genitore/tutore dell’  ALUNNO/A: 

Cognome/Nome ________________________________________  nato/a a __________________ il 

__________________ che frequenterà nell’A.S.2018/2019 la Scuola 

____________________________di__________________________________classe/anno_________ 

 

CHIEDE 
 

□ Servizio di prolungamento orario Scuole dell’Infanzia  - (orario 16.00/17.30) 
 

□  Area Giochi Chiugiana c/o Scuola Infanzia Chiugiana  

□   Area Giochi Girasole c/o Scuola Infanzia Girasole  

□   Area Giochi La Lucina  c/o Scuola Infanzia San Mariano  

□  Area Giochi Mantignana c/o Scuola Infanzia Mantignana  

 
      

□ Servizio di Tempo integrato Scuole Primarie: 

 

□   Diverticompiti c/o Scuola Primaria San Mariano: 

□ orario 13.30-16.00  

□ esclusivamente servizio mensa 13.30-14.30 (qualora vi sia la disponibilità di posti)  

 

□  Tempo Integrato c/o Scuola Primaria di Corciano: 

□ Dopo scuola (orario 13.30 – 16.00) 

□ Teatro (orario 13.30 – 16.00) 

□ Dopo scuola + teatro (orario 13.30 – 16.00) 

□ esclusivamente servizio mensa 13.30-14.30 (qualora vi sia la disponibilità di posti)  

 

                      

 



 

□  Tempo Integrato c/o Scuola Primaria di Mantignana:  

□ Dopo scuola (orario 13.30 – 16.00) 

□ Teatro (orario 13.30 – 16.00) 

□ Dopo scuola + teatro (orario 13.30 – 16.00) 

□ esclusivamente servizio mensa 13.30-14.30 (qualora vi sia la disponibilità di posti)  

 
□  Servizio di Tempo integrato Scuola Sec. di I Grado di San Mariano:  

□ Lunedì  -  Mercoledì -  Venerdì: orario 13.30 – 17.30 
 

 

a tal fine DICHIARA: 
 

 

- Che l’alunno/a è residente nel Comune di Corciano            

- Di essere in regola con i pagamenti precedenti         

- Che entrambi i genitori hanno comprovati impegni lavorativi     

- Di essere in possesso di valutazione specialistica relativa a: 

      Legge 8 ottobre 2010, nº 170               

      Legge 5 Febbraio 1992, nº 104          
 

 

DICHIARA altresì: 
          

 Di fornire il consenso, ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il trattamento dei 

dati personali e sensibili dichiarati nella presente domanda per le finalità istituzionali previste. 

 Di fornire il consenso all’utilizzo del materiale documentario prodotto nel servizio per le finalità di questo Ente. 

 Di ricevere brevi manu la ricevuta per effettuare il versamento. 
 

 

 

 

Corciano lì …………………                                                                                                             

                                                             Firma 

 

                                                                 ………………………………………………. 
 

 

 

La domanda d’iscrizione alla refezione scolastica, qualora l’alunno/a sarà stato 
inserito al servizio di tempo integrato,  dovrà essere presentata direttamente alla 
cooperativa che ha in concessione il servizio mensa: 
 

La Torre Soc. Coop. Sociale, Via delle Fascine, 4 – 06132 San Martino in Campo (Perugia) 
 

Contatti:  
info@corcianoamensa.it -  075 9697461  -  www.cooperativalatorre.com 
 
 
 

 

 

   Firma 

 

  ……..………………………………………                                                   

mailto:info@corcianoamensa.it
http://www.cooperativalatorre.com/

