DA RESTITUIRE COMPILATO E SOTTOSCRITTO ENTRO IL 06/09/2017

DOMANDA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE

- ANNO SCOLASTICO 2017/2018 Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato
a
____________________
il
_______________
residente
______________________________________________________
C.F.________________ genitore dell’alunno/a ________________________
frequentante la classe ________ della Scuola dell’Infanzia/Primaria del
Comune di Jovençan, con la presente
chiede
che il proprio figlio/a venga iscritto/a per l’anno scolastico 2017/2018 al
servizio di refezione scolastica;
dichiara
di essere a conoscenza che il costo del servizio ammonta a Euro 4,50 a
pasto e che, contestualmente alla presente iscrizione, deve essere
anticipata la quota corrispondente all'ammontare di numero 10 pasti
(45,00 Euro);
si impegna
• a rispettare il regolamento comunale di refezione scolastica e a
versare, nei termini previsti, le somme dovute per la fruizione del
servizio;
• a segnalare direttamente agli Uffici Comunali eventuali problemi che
dovessero emergere nel corso dell’anno scolastico.
Recapiti telefonici per urgenze: Nominativo ______________________________ Tel __________________________
(obbligatorio)
Nominativo ______________________________ Tel __________________________
Nominativo ______________________________ Tel ___________________________
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di
accesso, dichiara di avere consegnato personalmente l’istanza all’ufficio preposto nella persona
di ______________________________ e che pertanto acconsente alla mancata
comunicazione di avvio del procedimento.

Jovençan, lì __________

Firma del genitore

_______________________

NORME COMPORTAMENTALI PER GLI ALUNNI
FREQUENTANTI LA REFEZIONE SCOLASTICA
I Bambini sono tenuti a:
- entrare nel locale, senza correre, e sedersi ordinatamente al posto assegnato;
- avere il massimo rispetto dell’assistente e dei compagni;
- essere educati sia nel linguaggio che nel comportamento;

durante il pasto
- devono stare seduti e parlare con un tono di voce adeguato. Possono alzarsi solo se
autorizzati dall’assistente;
- chiamare l’assistente, in caso di bisogno, alzando una mano;

ultimato il pranzo
- a turno lavarsi le mani e i denti;

durante il gioco
- rispettare i compagni e i giochi a disposizione, non correre, e non parlare a voce
alta;

prima di rientrare in classe
- riordinare i giochi

L’Assistente è tenuta a vigilare perché questo disciplinare venga applicato in ogni sua
parte richiamando i bambini in caso di mancato rispetto.
Se nonostante i richiami verbali il bambino non migliora il proprio comportamento,
l’Assistente segnalerà l’accaduto agli Uffici Comunali ed i genitori verranno avvisati
tramite comunicazione scritta. Il protrarsi della condizione porterà alla sospensione
del servizio di refezione.

