
Città di Casorate Primo 

Settore Servizi Socio Educativi Culturali 

 

DOMANDA ISCRIZIONE 

SPAZIO COMPITI  

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

I GENITORI 

Cognome _____________________________ Nome ________________________ 

Nato a _________________ prov. o stato estero _________________ il _________ 

Codice fiscale _______________________________________________________ 

Residente a _____________________ via _____________________ n. _________ 

Cell. _______________________ e-mail__________________________________ 

                                                                     e 

Cognome _____________________________ Nome________________________ 

Nato a _________________ prov. o stato estero _________________ il _________ 

Codice fiscale ________________________________________________________ 

Residente a _____________________ via _____________________ n. __________ 

Cell. _______________________ e-mail___________________________________ 

                                                        CHIEDONO 

1) Di iscrivere al servizio SPAZIO COMPITI 2022/2023 il proprio figlio/a: 

Cognome ____________________ Nome __________________________________ 

Nato a ________________ prov. o stato estero ______________ il ______________ 

Codice fiscale ________________________________________________________ 

Residente a ______________________ via ______________________ n. ________ 

frequentante la scuola ______________________________classe ___________ sez.  

 

2) di usufruire giornalmente del servizio mensa  (crocettare l’opzione):    SI 

                                                        NO   

 



Città di Casorate Primo 

Settore Servizi Socio Educativi Culturali 

 

(SOLO PER I RESIDENTI) 

RICHIEDONO  
 

l'applicazione dell'agevolazione tariffaria per il servizio di spazio compiti e a tal fine: 

 
e, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art.76 del D.P.R 445 del 28 dicembre 2000. 

DICHIARANO 

 

• che l'ISEE del proprio nucleo familiare risulta essere di €____________________  

• allega alla presente l’attestazione ISEE e la DSU in corso di validità 

 

 

AUTORIZZANO 

gli educatori a relazionarsi con i professori del proprio figlio al fine di monitorare l’andamento 

scolastico  

                                                        e, altresi, AUTORIZZANO 

l’accesso alla documentazione socio sanitaria eventualmente presente agli atti d’ufficio e l’accesso 

ai documenti in possesso della scuola. 

 

                                                       DICHIARANO 

- di aver letto l’informativa allegata e di attendere la conferma dell’iscrizione da parte dell’ufficio 

prima del pagamento della tariffa; 

- di effettuare il pagamento della tariffa come segue (crocettare opzione prescelta): 

 

Pagamento in unica rata 

 

Pagamento in 2 rate  (65%  e 35%) 

 

- di impegnarsi ad informare di qualsiasi eventuale variazione dei dati dichiarati al momento 

dell'iscrizione e di dare comunicazione dell'eventuale rinuncia al servizio richiesto, per iscritto, 

all'Ufficio Servizi Socio Educativi del Comune di Casorate Primo, con invio all’indirizzo Pec: 

casorateprimo@postemailcertificata.it 
 

- Di essere informato che, ai sensi del D.Lgs 196/03, il trattamento dei suoi dati personali sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi 

diritti. I dati personali verranno trattati elettronicamente ed utilizzati esclusivamente per finalità 

connesse all'erogazione del servizio. In particolare saranno utilizzati per l'applicazione delle tariffe, 

per la rilevazione delle presenze e per la riscossione dei corrispettivi. Titolare del trattamento dei 

dati per il Comune di Casorate Primo è il Sindaco e la Cooperativa aggiudicataria. 

 

Casorate Primo,___________________                         

                                                                                                                      FIRMA DEI/L GENITORI/E 
 

                                                                                                               ___________________________________ 

 

                   ___________________________________ 

 

 

 



Città di Casorate Primo 

Settore Servizi Socio Educativi Culturali 

 

INFORMATIVA PER I GENITORI SUL SERVIZIO SPAZIO COMPITI. 

 

 

• Orario e luogo di svolgimento:  

           Spazio compiti si svolge presso l’Oratorio della Parrocchia di Casorate Primo dalle 14.30    

           alle 17.30. Il servizio prevede la presenza di educatori e per l’anno scolastico 2022/2023 il  

           servizio è gestito dalla Cooperativa “Il Melograno”.  

Per i genitori che desiderano il servizio mensa dovranno effettuare l’iscrizione al servizio 

online secondo le modalità previste e pubblicate sul sito del Comune. Il servizio si svolge 

presso la scuola media sempre in presenza degli educatori. 

 

• Ammissione delle domande:  

I servizi scolastici sono destinati prioritariamente ai nuclei familiari con entrambi i genitori 

lavoratori. 

Le domande verranno quindi accolte privilegiando, nell’ordine: 

- alunni disabili; 

- nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori o nuclei monogenitoriali con genitore 

lavoratore 

(l’attività lavorativa dovrà essere dimostrata producendo adeguata certificazione); 

- nuclei familiari nei quali lavora un solo genitore in presenza di un figlio minore da zero a 

un anno oppure in presenza di disabile con idonea certificazione. 

Le restanti domande verranno accolte in ordine di presentazione solo se vi saranno posti 

disponibili e se non comporteranno costi aggiuntivi. 

 

• Iscrizioni a servizio avviato: 

Le iscrizioni possono essere accettate a servizio avviato solo in caso di posti disponibili e se 

non comportano costi aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale. In tal caso la quota di 

iscrizione verrà calcolata dividendo il costo annuo per 9 (mesi convenzionali di utilizzo) e 

moltiplicando per i mesi di utilizzo effettivo. Le frazioni anche minime di mese sono 

calcolate come mesi interi. 

La famiglia del bambino può decidere di rinunciare al posto a decorrere dal primo giorno di 

ogni mese presentando dichiarazione scritta con preavviso di 15 gg. all’ufficio Servizi socio 

educativi culturali. 

Verrà effettuato il rimborso della quota già versata, limitatamente al mancato utilizzo e fatto 

salvo il dovuto periodo di preavviso. (A titolo esemplificativo: presentazione della 

comunicazione di disdetta in data 23 marzo, decorrenza del rimborso dal maggio 

successivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Città di Casorate Primo 

Settore Servizi Socio Educativi Culturali 

• Modalità di pagamento: 

 

- tramite avviso di pagamento PagoPA disponibile sul sito del Comune di Casorate Primo,  

  nella barra blu della homepage → Pagamento Spontaneo →Spazio Compiti compilando il 

  form e scaricando il bollettino 

- può avvenire o in un’unica soluzione per l’intera tariffa oppure con acconto del  65% al  

  momento dell’iscrizione e saldo entro il 15 Gennaio 2023. 

 

 

SCAGLIONI ISEE PER AGEVOLAZIONI 

 

FASCIA A FASCIA B FASCIA C FASCIA D 

Indicatore ISEE 

fino a € 6.600,00 

Indicatore ISEE 

da € 6.600,01 a 

€15.000,00 

Indicatore ISEE 

da €15.000,01 a € 

20.000,00 

Indicatore ISEE 

oltre €20.000,00 

€ 80,00 o € 95,00 

(per chi usufruisce del 

servizio 

accompagnamento 

mensa) 

€ 170,00 o €200,00 

(per chi usufruisce del 

servizio 

accompagnamento 

mensa) 

€ 250,00 o €280,00 

(per chi usufruisce del 

servizio 

accompagnamento 

mensa) 

€ 350,00 o € 380,00 

(per chi usufruisce del 

servizio 

accompagnamento 

mensa) 

 

ATTENZIONE: A coloro che non presentano il calcolo ISEE, sarà applicata la tariffa massima 

 

SARA’ POSSIBILE FREQUENTARE IL SERVIZIO DOPO L’ACCOGLIMENTO 

DELL’ISCRIZIONE E IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA. 


