
 

Al COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE 

Servizio Istruzione  

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL DOPOSCUOLA A.S. 2019/2020 
 

 

Per motivi organizzativi il presente modulo deve essere riconsegnato tassativamente all’Ufficio Istruzione del 

Comune o via e-mail all'indirizzo: servizipersona@comune.pasianodipordenone.pn.it  

ENTRO NON OLTRE il entro il 24 Maggio 2019. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Il/LA SOTTOSCRITTO/A    madre e/o padre 

cognome/nome______________________________ nato/a a _____________________ il ______________ 

residente a _________________________________ in via _____________________________ n. ________ 

recapiti telefonici___________________________ indirizzo e-mail_________________________________ 

 

GENITORE DI: 

 

COGNOME ___________________________________ NOME _________________________________ 

 

nato/a a ______________________________ il _________________________ iscritto nell'anno scolastico 

2019/2020 alla Scuola di seguito indicata:  

 

 Scuola Primaria "DANTE ALIGHIERI" classe ________ sez. _____ 

 Scuola Primaria "M.T. CALCUTTA" classe __________ sez. ______  

 Scuola Secondaria di primo grado "C. COSTANTINI" classe _______ sez. _____  

 

CHIEDE DI ISCRIVERE IL/LA FIGLIO/A 

 

AL SERVIZIO DOPOSCUOLA PER L’A.S. 2019/2020 per n. _______ giorni, nello specifico: 
 

 

  lunedì                   martedì               mercoledì                giovedì                venerdì 

 

 

e con i seguenti orari: 
 

 13.00 – 18.00  (con servizio mensa) 

 14.00 – 18.00 

 

 

 CHIEDE inoltre (solo per gli alunni frequentati la scuola primaria di Cecchini) che l’alunno _________________________ 

usufruisca del trasporto scolastico (gratuito) con partenza da Cecchini-scuola primaria M.T. Calcutta e arrivo a 

Pasiano-scuola primaria D. Alighieri e si IMPEGNA: 
 

1. a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta dell'Amministrazione Comunale di Pasiano di 

Pordenone nel caso insorgano motivi di sicurezza; 

 
 

 

./. segue sul retro 

 

 



 

2. a RICORDARE COSTANTEMENTE AL MINORE LA NECESSITÀ DI CORRETTI COMPORTAMENTI 

ED ATTEGGIAMENTI all’interno degli autobus ed il rispetto del codice della strada. 

In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione 
dell’accompagnatore e/o dell’autista, il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell’alunno 
indisciplinato. Dopo due segnalazioni scritte l’utente potrà essere temporaneamente escluso 
dal servizio. (art. 8 commi 4 e 5 del Regolamento Comunale per il servizio di trasporto scolastico). 

 

 Il sottoscritto con la presente AUTORIZZA il ritiro del proprio figlio/a _________________________________ 

presso   la  scuola   primaria D. Alighieri o  presso la  Scuola secondaria  di 1° grado C. Costantini, nel  corso 

dell’a.s. 2019/2020, da parte del personale incaricato dall’ente per l’attività di doposcuola. 

 

 

Il sottoscritto si impegna infine ad effettuale il pagamento delle tariffe in base ai costi fissati dall’Amministrazione 

Comunale con delibera di Giunta Comunale n. 45 dell’11.03.2019 e riportati nella nota informativa. 

 

Pasiano di Pordenone, lì _________________  

Firma ______________________________ 
 

 

 

PRIVACY: Ai sensi D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy, Comune di Pasiano di Pordenone in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali forniti, dichiara 

che tali informazioni verranno conservate all'interno dei propri archivi informatici e/o cartacei con garanzie di sicurezza e riservatezza. L'utilizzo di tali dati è limitato 

esclusivamente allo svolgimento dei rapporti tra i clienti e Comune di Pasiano di Pordenone. Ai sensi dell'art.13, il cliente potrà, in qualsiasi momento richiedere la verifica, la 

variazione o la cancellazione dei suoi dati personali. 

 

 

 

===================================================================================== 
 

RISERVATO AL COMUNE 
 
 

N. LINEA ______________ AUTOBUS SCOLASTICO (solo tragitto Cecchini- Pasiano per doposcuola) 

 
 


