
Al Responsabile del Servizio Scuola

del Comune di Spresiano

PRE-ADESIONE AI SERVIZI SCOLASTICI PER L’ANNO SCOLASTICO  2020-2021

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________

residente a _________________________in via____________________________n._________________

tel.  n.____________________________  e-mail______________________________________  genitore

dell’alunno/a_________________________________nato a __________________il____________

frequentante la scuola :

o Primaria di Lovadina “San Martino” classe ____________________
o Primaria di Visnadello “Mario de Tuoni” classe ____________________ 
o Primaria di Spresiano “Italo Calvino” classe ____________________

MANIFESTA  LA  NECESSITA’  DI  USUFRUIRE  DEL  SERVIZIO  DI  ACCOGLIENZA  ANTICIPATA  O
SORVEGLIANZA POSTICIPATA (GRATUITO) PRESSO:

MANIFESTA  INOLTRE  IL  PROPRIO  INTERESSAMENTO  AL  SERVIZIO  DI  CONTINUITA’  SCOLASTICA
EDUCATIVA  -  DOPOSCUOLA  (A  PAGAMENTO  –  LE  TARIFFE  SARANNO  RESE  NOTE  DOPO
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO) PRESSO:

Scuola primaria “Italo Calvino” di Spresiano (INDICARE CON UNA CROCETTA I GIORNI 
INTERESSATI)

GIORNO ORARIO

 LUNEDI’ 13.30 – 16.30 
(13.30/14.30 mensa)

 MARTEDI’ 13.30 – 16.30 
(13.30/14.30 mensa)

 MERCOLEDI’ 13.30 – 16.30 
(13.30/14.30 mensa)

 GIOVEDI’ 12.30 – 16.30 
(13.30/14.30 mensa)

 VENERDI’ 12.30 – 16.30 
(13.30/14.30 mensa)

Scuola Primaria “San Martino” di Lovadina
 Pre: dalle 7.15 alle 7.55

Scuola Primaria “M. De Tuoni” Di Visnadello (barrare le opzioni desiderate)
 Pre: dalle 7.15 alle 7.55
 Post: giovedì e venerdì dalle 12.00 alle 13.00

Scuola Primaria “Italo Calvino” di Spresiano
 Pre: dalle 7.45 alle 8.25



Scuola primaria “Mario De Tuoni” di Visnadello (INDICARE CON UNA CROCETTA I GIORNI 
INTERESSATI)

GIORNO ORARIO

 LUNEDI’ 13.00 – 16 (13/14 
mensa)

 MARTEDI’ 13.00 – 16 (13/14 
mensa)

 MERCOLEDI’ 13.00 – 16 (13/14 
mensa)

 GIOVEDI’ 12.00 – 16 (12/13 
mensa)

 VENERDI’ 12.00 – 16 (12/13 
mensa)

Spresiano, __________________________

Firma del genitore richiedente

_______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196 del 30.06.2003 e del
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forniti per la gestione del servizio richiesto.
In relazione ai dati che formeranno oggetto di trattamento si comunica quanto segue:
- il trattamento è indispensabile ai fini della concessione del contributo di cui in intestazione;
- è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici;
- è svolto da personale del Comune di Spresiano;
- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
- il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è di
cinque anni per consentire l’erogazione dei servizi e di dieci anni per esigenze statistiche;
- l’interessato può avvalersi di tutti i diritti riconosciuti dal Regolamento 2016/679/UE tra cui il diritto
all’accesso,  rettifica,  cancellazione,  limitazione  e  opposizione  al  trattamento  dei  dati,  di  revoca  del
consenso al trattamento, contattando direttamente questo Ente, e di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali. 

Firma per presa visione ed accettazione    .........................................................

N.B.: Il presente modulo deve essere consegnato entro il    17 settembre 2020  

all’Ufficio Scuola c/o  Biblioteca  di  Spresiano nei  seguenti  orari:  dal  lunedì  al  venerdì  15.00-
19.00;  martedì  10.00-12.00  oppure  inviandolo  scansionato  all’indirizzo  mail
edoardo.frassetto@comune.spresiano.tv.it;

all’Ufficio Protocollo c/o Municipio di Spresiano nei seguenti orari: lunedì e martedì 8.30-12.30,
mercoledì e venerdì 9.30-13.30, giovedì anche 14.30-17.30

 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola c/o Biblioteca di Spresiano:
al numero telefonico 0422/723301;
All’indirizzo mail servizioscuola@comune.spresiano.tv.it
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