C O M U N E D I A LT I V O L E
PROVINCIA DI TREVISO

Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona
Altivole, 9 aprile 2019

Ai Genitori degli alunni che frequenteranno
la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria
dell’Istituto Comprensivo di Altivole
nell'anno scolastico 2019/2020

Oggetto: Richiesta servizio di trasporto e di mensa - a.s. 2019/2020.
Il sottoscritto genitore ___________________________________________________________
tel./cell.___________________ e-mail (obbligatoria) __________________________________
inserire recapiti validi, raggiungibili e riferiti ai genitori al fine di poter comunicare con la famiglia in modo tempestivo, efficace ed economico

per il figlio _____________________ residente a______________via_________________ n.__
che attualmente (a.s. 2018/2019) frequenta:
 Scuola Infanzia di ___________________ sezione “grandi”
 Scuola Primaria

classe ____ sezione____ nel Plesso di __________________

 Scuola Secondaria di 1° grado classe ____ sezione____

che attualmente (a.s. 2018/2019)

utilizza il servizio di trasporto Comunale
utilizza il servizio mensa Comunale

SÌ 
SÌ 

NO 
NO 

CHIEDE di poter usufruire per l'anno scolastico 2019-2020
dei seguenti servizi scolastici:
La richiesta si rende necessaria ai fini della programmazione della mensa e della
programmazione dei percorsi e delle linee del trasporto (come di consueto le corse sono
calcolate secondo questi criteri: percorsi - alunni iscritti - plesso).

servizio di trasporto
- andata mattina
- ritorno fine lezioni mattina
- ritorno rientro pomeridiano

NO 
NO 
NO 

SÌ  indirizzo fermata_________________
SÌ  indirizzo fermata_________________
SÌ  indirizzo fermata_________________

(per gli alunni della Scuola Secondaria che richiedono il servizio di trasporto è prevista l’eventuale compilazione di
un modulo di autorizzazione di salita/discesa autonoma, da consegnare all’Ufficio Scuola prima dell’inizio della
scuola).

servizio di mensa (nei plessi ove è previsto)
- servizio mensa

NO 

SÌ 

(per gli alunni che richiedono il servizio di mensa è prevista la compilazione di un modulo che verrà consegnato a
scuola prima dell’inizio del servizio)

Data ______________

Firma genitore __________________________

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679/UE si autorizza il Comune di Altivole al trattamento, utilizzo e
protezione dei dati personali esclusivamente per le finalità dei servizi in oggetto.

Data ______________

Firma genitore __________________________

Modulo disponibile sul sito del Comune di Altivole www.comune.altivole.tv.it
1) Riconsegnare la scheda entro martedì 30 aprile 2019 presso la Biblioteca C.le (Via Roma 21/1 – Altivole);
2) se non viene riconsegnata la scheda o la stessa viene lasciata in bianco si intende che non vengono richiesti i
servizi sopraindicati;
3) per informazioni: Ufficio Scuola tel. 0423/918312 – tel. 0423/918380 – mail biblioteca@comune.altivole.tv.it

