COMUNE DI CESENA
Settore Scuola, Sport e Partecipazione
ALLEGATO 1 - NIDO
MODULO INGRESSO ANTICIPATO/PROLUNGAMENTO

Cognome e nome del/la bambino/a ___________________________________________________
NIDO D’INFANZIA ______________________________________________________________
RICHIESTA DI INGRESSO ANTICIPATO ¹
Chiedo che mio/a figlio/a possa utilizzare l’ingresso anticipato delle
ore 07.30
ore 08.00
nelle seguenti giornate (barrare le caselle):
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

venerdì

RICHIESTA DI USCITA POSTICIPATA – SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO ²
Chiedo che mio/a figlio/a possa utilizzare l’ingresso posticipato delle
ore 17.15/17.30
ore 18.00/18.30
nelle seguenti giornate (barrare le caselle):
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
A tal proposito si dichiara che le attività lavorative dei genitori sono le seguenti:
PADRE Attività lavorativa: ______________________ Telefono Ditta: _____________________
Nome e indirizzo Ditta: ____________________________________________________________
Orario dettagliato: _________________________________________________________________

MADRE Attività lavorativa: ______________________ Telefono Ditta: _____________________
Nome e indirizzo Ditta: ____________________________________________________________
Orario dettagliato: _________________________________________________________________
Note:

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, l’Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate. Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR
stesso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Inoltre, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti
sulla base della dichiarazione non veritiera.

Cesena, _______________________

_______________________________

(data)

(firma)

IL PRESENTE MODULO, COMPILATO E FIRMATO, DEVE ESSERE CONSEGNATO ALLE INSEGNANTI ENTRO IL TERMINE
INDICATO NELLA CIRCOLARE

¹

L’orario anticipato per ogni singolo bambino verrà concordato con le insegnanti, tenuto conto delle esigenze familiari e
dell’andamento dell’inserimento e non potrà comunque iniziare fino a quando il modulo non verrà consegnato alle insegnanti. Nelle
seguenti sezioni con due insegnanti l’ingresso anticipato potrà essere richiesto solo dalle ore 08.00: San Mauro-Primavera, lattanti Il
Prato e Ippodromo, Il Prato semi divezzi e Vigne Parco semi divezzi,
² Il servizio di prolungamento orario potrà essere attivato con un adesione minima di 8 richieste, verrà gestito da un gestore esterno
con contribuzione totale a carico delle famiglie richiedenti il servizio.
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