
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “A. MANZONI” - Via Adda 36 - 20032 Cormano

Circolare n. 122

Cormano,  27 gennaio 2021

A tutte le famiglie della scuola primaria 
“Primo Maggio”

Sito web

Oggetto: servizio di dopo scuola per la primaria “Primo Maggio”.

Si prega di prendere visione della nota del Comune di Cormano allegata alla presente. La nota contiene

indicazioni  per  chi  avesse  necessità  di  iscrivere  i  propri  figli  al  doposcuola  della  primaria  “Primo

Maggio”. È inoltre allegato il modulo di iscrizione.

Ulteriori informazioni sono reperibili al link del Comune

https://www.comune.cormano.mi.it/it/news/servizio-post-scuola-primaria-marzo-giugno-2021

Per i già frequentanti il servizio proseguirà fino al termine dell’anno scolastico. 

Per gli interessati non ancora iscritti l’attivazione del servizio avverrà al raggiungimento di un numero

minimo di iscrizioni.

La pratica di iscrizione deve essere gestita direttamente con il comune entro venerdì 5 febbraio 2021.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

Codice meccanografico MIIC8AW00T - Cod. Fiscale 80126810151
email: miic8aw00t@istruzione.it - tel. 0266303318

mailto:miic8aw00t@istruzione.it
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OGGETTO: SERVIZIO POST SCUOLA PRIMARIA MARZO-GIUGNO 2021 

ENTRO  VENERDI’  5  FEBBRAIO  2021  LE  FAMIGLIE  EVENTUALMENTE
INTERESSATE AL SERVIZIO POST SCUOLA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI:

- VIA MOLINAZZO;
- VIA BECCARIA;
- VIA ARIOSTO;

POTRANNO  PRESENTARE  ISCRIZIONE  (COMPILANDO  IL  MODULO  IN
ALLEGATO).

IL SERVIZIO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI
ISCRITTI PER GRUPPO A PARTIRE DA LUNEDI’ 1 MARZO 2021.

COLORO  CHE  INVECE  STANNO  GIA’  FREQUENTANDO  NON  DOVRANNO
PRESENTARE ALCUNA DOMANDA E POTRANNO PROSEGUIRE FINO AL TERMINE
DELL’ANNO SCOLASTICO. 
 
Di seguito maggiori informazioni:
 

 SERVIZIO POST SCUOLA (dalle ore 16.30 alle ore 18.30 con un anticipo alle ore 16.00
in considerazione delle uscite scaglionate dei bambini dalle diverse classi) presso un’aula
dedicata, nel rispetto delle misure anti contagio. E’ garantita la sanificazione delle aule al
termine delle attività.

Il  Servizio al momento è attivo presso le  scuole primarie di via Molinazzo e di via
Ariosto e potrà essere esteso ad altri alunni di queste scuole. Per l’eventuale attivazione
di  altri  gruppi  (oltre  a  quelli  già  presenti)  sarà  necessario  un  numero  minimo  di
richieste. 

Il servizio potrà essere attivato anche presso la scuola primaria di via Beccaria qualora
si raggiungesse un numero sufficiente di richieste. 

LA  TARIFFA  APPLICATA  (delibera  n.  171  del  12.10.2020)  PER  IL  SERVIZIO  POST
SCUOLA PRIMARIA E’ DI € 25,00 A SETTIMANA.

Non sono previsti  rimborsi  in  caso di  assenze o rinunce non dovute a situazioni  sanitarie
emergenziali che impongano nuove chiusure delle scuole.

E’ prevista una riduzione del 30% sulla retta per il secondo figlio.

I  pagamenti  dovranno essere  effettuati  tutti  i  mesi  tramite  bonifico  (IBAN IT51 H 05034
33001 000000007006). 

Le  tariffe  sono  forfettarie  pertanto  devono  essere  riconosciute  per  l’intera  mensilità
indipendentemente  dalla  frequenza.  Se  il  servizio  non  dovesse  più  essere  necessario  bisogna
presentare rinuncia. 
Per maggiori informazioni 0266324274 



Al Servizio Istruzione del Comune di Cormano 
mail: comune.cormano@comune.cormano.mi.it

OGGETTO: ADESIONE AL SERVIZIO POST SCUOLA PRIMARIA (da confermare)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________

residente a________________________________  in via______________________________________________

numero cellulare pronta reperibilità  ______________________________________________________

 -mail/P.E.C.___________________________________________________________________________________

Genitore dell’alunno/a ________________________________________________________________________

iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe ____________________________________________ 

presso la seguente Scuola Primaria:    

□ via Beccaria

□ via Molinazzo

□ via Ariosto

E’ INTERESSATO AL SEGUENTE SERVIZIO:

□ POST SCUOLA 

data____________________________________ firma _______________________________________________

Trattamento dei dati (INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13 e 14
del R.G.P.D. -Regolamento Generale Protezione Dati- 2016/679)

La informiamo che: 
a) il titolare del trattamento è il Comune di Cormano;
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica è la dott.ssa
Sandra D’Agostino - comune.cormano@comune.cormano.mi.it ; 
c) i dati personali che la riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per il perseguimento
di una finalità di interesse pubblico e, precisamente, lo svolgimento dell’attività amministrativa relativa all’iscrizione al
servizio post scuola e delle attività ad essa correlate e conseguenti;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei
suoi diritti; 
e) possono venire a conoscenza dei suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili,
autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che
svolgono funzioni  strettamente  connesse e strumentali  all'operatività  del  servizio  come ad esempio il  gestore del
servizio di post scuola;  
f) i suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale
potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori
obblighi di  conservazione previsti  da disposizioni di  legge o per finalità  di  archiviazione nel pubblico interesse,  di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici; 
g) il trattamento dei suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i suoi diritti: di accesso ai dati personali ai sensi degli articoli 15 e seguenti
del G.D.P.R.; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; di
revocare  il  consenso,  ove  previsto:  la  revoca  del  consenso  non  pregiudica  la  liceità  del  trattamento  basata  sul
consenso conferito prima della revoca; alla portabilità dei dati, ove previsto; di opporsi al trattamento; di proporre
reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

Consenso

Con la firma apposta in calce alla presente il sottoscrittore presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per
le finalità e con le modalità sopra indicate.

Data_______________________________
Firma____________________________________________
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	Consenso

