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ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE  

SCUOLA DELL’INFANZIA  MI1A23600A – SCUOLA PRIMARIA  MI1E06000B – SCUOLA SECONDARIA I grado  MI1M070007  

 

MODULO DI RICHIESTA DEL SERVIZIO ANNUALE  DI PRESCUOLA E POST SCUOLA 

INFANZIA  -  a.s. 2017-18 

 

Il/la Sottoscritto/a .................................................................................padre/madre dell’alunno  

........................................................................................................... sez ........................................... 

della scuola dell’Infanzia, 

 

CHIEDE 
 

Il servizio annuale di pre-scuola 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.45 alle ore 9.00;  
 

Il servizio annuale di post-scuola 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.  
 

Per i seguenti motivi: 

 …………………………………………………….…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

In relazione alla richiesta effettuata si impegna a versare la 

corrispondente quota annuale di: 
 

 €. 35,00 mensili da settembre a giugno solo per il servizio 

annuale di pre-scuola; 

 

 €. 35,00 mensili da settembre a giugno solo per il servizio 

annuale di post-scuola; 

 

 €. 60,00 mensili da settembre a giugno per i servizi annuali 

di pre e post-scuola. 

Milano, lì.............................................                 Firma 

        ………………………………………….………….
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