Settore Istruzione
Ufficio Amministrativo Infanzia

DOMANDA DI ISCRIZIONE TEMPO PER LE FAMIGLIE
“L'Isola che c'è” Piazza Matteotti, 4 – tel. 039/325550
Cognome e nome del bambino/a
nato/a a

il

residente a
n.

in via/piazza
tel. casa

tel. uff. madre

cell.

tel. uff. padre

cell.

indirizzo e-mail

Composizione della famiglia

Cognome e nome

Data di
nascita

Luogo

Professione

Padre
Madre
Fratello
Fratello
Fratello

Il bambino frequenterà il Servizio con:
MAMMA

PAPA'

NONNA

NONNO

BABY SITTER

ALTRI

Da chi ha saputo del Tempo Famiglie ?
Ufficio Amministrativo Infanzia
Piazza W. Bonatti, 9 | 20900 Monza | Tel. 039.2359070 – 66 - 68 | Fax 039.2359051
Email asilinido@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì 09.00-12.00 / giovedì 09.00-16.00
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata protocollocert@comunedimonza.legalmail.it I
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Orario
lavoro

Scelta del modulo di frequenza con l'adulto di riferimento:
Modulo BLU

martedì e venerdì dalle 9.45 alle 12.30 per genitori

Modulo VERDE

lunedì e mercoledì dalle 9.45 alle 12.30 per genitori

Modulo ARANCIONE

martedì dalle 14.45 alle 17.30 e giovedì dalle 9.45 alle 12.30
per genitori

Modulo GIALLO

lunedì dalle 14.45 alle 17.30 per nonni

Modulo ROSSO

mercoledì dalle 14.45 alle 17.30 per le baby sitter

N.B.:
•

L’accesso al servizio è per le famiglie residenti in Monza.

•

La richiesta di iscrizione al Servizio è annuale, e da consegnarsi all’Ufficio Amministrativo
Infanzia che stilerà una graduatoria.

•

La graduatoria è aperta tutto l’anno, ed è formulata in ordine d’arrivo. All’inizio di ogni
anno scolastico, vista l’età dei bambini, d’Ufficio si provvede all’aggiornamento della
graduatoria.

•

Gli iscritti al Servizio mantengono il diritto di frequenza per il successivo anno scolastico. I
bambini che compiono il terzo anno di età, tra il 1 agosto e il 31 dicembre, hanno diritto
alla frequenza del Servizio solo sino alla chiusura estiva.

•

Alla famiglia in graduatoria l’Ufficio Amministrativo Infanzia comunicherà telefonicamente
e in seguito per iscritto la disponibilità del Servizio. Qualora una famiglia non sia
più interessata a frequentare il “Tempo per le famiglie” è necessario pervenga rinuncia
scritta.

•

L’accesso al Servizio è subordinato al pagamento anticipato di un contributo di frequenza da
effettuarsi tramite bollettino postale, dopo aver effettuato il colloquio individuale con le
educatrici de “L’Isola che c’è”. L’attestazione del pagamento è da consegnarsi all’Ufficio
Amministrativo Infanzia: la mancata consegna dell’attestazione di pagamento nei
tempi indicati, verrà considerata quale rinuncia del posto.

•

Le assenze ingiustificate che si prolunghino oltre un mese comporteranno le dimissioni
d’Ufficio, previa comunicazione scritta alla famiglia dall’Ufficio preposto.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il
trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17,
18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it .
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

VIA/PIAZZA

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA S.r.l.

14243311009

Vicolo delle Palle, 25

00186

Roma

Recupero Luigi

Monza, li

Il genitore
____________________________

L'incaricato a ricevere l'istanza
________________________________
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