
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “M. GIGANTE” DI TRIVIGNANO UDINESE 

 

MODULO D’ISCRIZIONE AI SERVIZI EXTRASCOLASTICI 

 PER L’A.S. 2018/2019 

 

RESIDENTI NEL COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE 

 

 

Inserire i dati del/i genitore/i 

 

COGNOME ………………………………………………………………………….…….……..  

NOME ………………………………………………..…………………….……………………..   

 

COGNOME ………………………………………………………………………….…….……..  

NOME ………………………………………………..…………………….……………………..   

 

GENITORE/I DELL’ALUNNO/A ……………………………………………………………… 

ISCRITTO/A  PER L’A.S. 2018/2019 ALLA CLASSE ……………….. 

INDIRIZZO: ……………………………………………….. CITTÀ: …………………………..  

TEL. ……………………………………………………...  

CELL. ……………………………………………………. 

Indirizzo e-mail a cui inviare le comunicazioni ufficiali inerenti i servizi extrascolastici gestiti dal 

Comune: 

……………………………………………….… @ ……….…………………………………….. 

…………………………………………………. @ …………………………………………… 



 

 

IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO IN OGNI SUA PARTE ANCHE SE 

NON SI INTENDE ADERIRE AL SERVIZIO PROPOSTO 

 

 

 

A) RIDUZIONI 

 

Per alcuni dei servizi extrascolastici organizzati dal Comune di Trivignano Udinese (trasporto, 

refezione scolastica) è prevista una riduzione sulle tariffe in caso di più figli iscritti per lo stesso anno 

scolastico alle scuole del Comune di Trivignano Udinese (sia scuola dell’infanzia che scuola primaria). 

 

Intendo richiedere la riduzione, valida dal secondo figlio?  

[ ] SI’ 

[ ] NO 

 

In caso affermativo indicare cognome, nome e classe 

1° figlio: _____________________________________________________________________ 

2° figlio: _____________________________________________________________________ 

3° figlio: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) ARRICCHIMENTO TEMPO SCUOLA 

 

L’iscrizione al servizio doposcuola compiti o al doposcuola alta-formazione è da intendersi valida per 

tutto l’anno scolastico 2018/2019. La possibilità di iscriversi o rinunciare al servizio ad anno 

scolastico in corso va concordato esclusivamente con la Segreteria del Comune, tramite richiesta 

scritta e con un preavviso di almeno 30 giorni. Ricordiamo che gli accordi presi con la Scuola Primaria 

e/o con le ditte e gli insegnanti del doposcuola non hanno alcun valore. 

Per i soli iscritti alla classe 1° nell’A.S. 2018/2019 c’è tempo fino al 19 del mese di ottobre, per 

confermare o meno la presenza ai servizi di doposcuola. 

 

Intendo avvalermi di (barrare UNA SOLA CASELLA): 

 

[  ] NON intendo avvalermi di alcun servizio di doposcuola 

 

 

 [ ] Lunedì doposcuola-compiti (orario: dalle 14.15 alle 16.30) 

Esecuzione compiti e studio – € 25,00 mensili - dal 2° figlio € 20,00 mensili 
 

[ ] Martedì doposcuola-compiti (orario: dalle 14.15 alle 16.30) 

Esecuzione compiti e studio – € 25,00 mensili - dal 2° figlio € 20,00 mensili 
 

[ ] Giovedì doposcuola-compiti (orario: dalle 14.15 alle 16.30) 

Esecuzione compiti e studio – € 25,00 mensili - dal 2° figlio € 20,00 mensili 

 

 

 [ ] Lunedì-Martedì-Giovedì doposcuola-compiti (orario: dalle 14.15 alle 16.30) 

Esecuzione compiti e studio – € 60,00 mensili - dal 2° figlio € 50,00 mensili 

 

 

 [ ] Solo Venerdì della scienza, tecnologia, inglese e sicurezza (orario: dalle 14.00 alle 16.30) 

Approfondimento scientifico-tecnologico, lingua inglese e concetti di sicurezza - € 30,00 mensili  

- dal 2° figlio € 25,00 

 

 

 [ ] Lunedì doposcuola + Venerdì della scienza, tecnologia, inglese e sicurezza  

€ 55,00 mensili - dal 2° figlio € 45,00 mensili 
 

[ ] Martedì doposcuola + Venerdì della scienza, tecnologia, inglese e sicurezza  

€ 55,00 mensili - dal 2° figlio € 45,00 mensili 
 

[ ] Giovedì doposcuola + Venerdì della scienza, tecnologia, inglese e sicurezza  

€ 55,00 mensili - dal 2° figlio € 45,00 mensili 

  

 

 [ ] Lunedì-Martedì-Giovedì doposcuola + Venerdì della scienza, tecnologia, inglese e sicurezza  

€ 90,00 mensili - dal 2° figlio € 75,00 mensili 

 



C) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

Il servizio si avvale di una cucina propria (situata all’interno della Scuola dell’Infanzia di Trivignano 

Udinese) e utilizza prevalentemente alimenti provenienti da agricoltura biologica. 

 

Dovranno essere segnalate eventuali allergie alimentari e terapie odontoiatriche (che prevedano 

l’esclusione di alcuni alimenti) per le quali è obbligatorio allegare, alla presente richiesta, il 

certificato del medico specialista rilasciato nel 2018 e valido per l’intero anno scolastico (fino a 

giugno 2019). 

 

Dovranno altresì essere segnalate le diete speciali per motivi religiosi o etici, per le quali andrà 

redatta specifica comunicazione da consegnare con il presente modulo: tali richieste verranno 

soddisfatte qualora risultino compatibili con l’attività di ristorazione collettiva. 

 

Quando intendo avvalermi del servizio mensa? 

[ ] NON INTENDO AVVALERMI DEL SERVIZIO 

[ ] LUNEDÌ (13.15 – 14.15)            

[ ] MARTEDÌ (13.15 – 14.15)     

[ ] MERCOLEDÌ (prenotazione obbligatoria del pranzo anche se in orario curriculare) 

[ ] GIOVEDÌ (13.15 – 14.15)           

[ ] VENERDÌ (13.00 – 14.00) 

 

 

Il servizio mensa scolastica non è vincolato alla fruizione del servizio di doposcuola e viceversa. 

Per chi usufruisse del servizio di refezione scolastica, senza partecipare alle attività di doposcuola, 

ricordiamo di rispettare rigorosamente gli orari sopra indicati. 

 

Costo pranzo intero: € 4,60 (1° figlio) 

Costo pranzo ridotto: € 3,60 (dal 2° figlio) 

 

 

 

 

 

 

 



D.1) SERVIZI DI TRASPORTO - SCUOLABUS 

 

Le fermate richieste e riportate nella presente domanda, si ritengono fisse ed invariabili per l’intero 

anno scolastico e saranno vincolanti; ciò consentirà di organizzare in modo ottimale tale servizio e di 

rispettare gli orari programmati delle fermate. 

Ricordiamo che le fermate sono PROVVISORIE e gli orari potrebbero subire delle modifiche in base 

al numero dei richiedenti. 
 

La rinuncia del servizio ad anno scolastico già iniziato comporta comunque il pagamento 

dell’intera quota annuale (che verrà addebitato con l’ultima retta dell’anno scolastico di giugno 

2019). 
 

Si ricorda che per motivi di sicurezza e di normative di legge, gli alunni al momento della loro discesa 

dal mezzo, dovranno essere obbligatoriamente presi in consegna da una persona adulta da voi 

indicata. In assenza delle persone autorizzate l’alunno sarà riportato presso la sede municipale o alla 

più vicina sede delle forze dell’ordine, dove dovrà essere prelevato dai familiari. Qualora una simile 

situazione si verificasse per più di due volte, l’alunno sarà escluso dal servizio. 

 

Costo annuo intero del servizio per fermate all’interno del Comune: 70,00 € 

Costo annuo ridotto (dal secondo figlio) del servizio per fermate all’interno del Comune: 40,00 € 

Costo annuo del servizio per fermate fuori dal Comune: 90,00 €  

Costo annuo ridotto (dal secondo figlio) del servizio per fermate fuori dal Comune: 50,00 € 

Riduzione per chi usufruisce di una sola corsa al giorno (andata o ritorno): - 10,00 €  

Riduzione per chi partecipa all’iniziativa Piedifrus: - 10,00 € 

 
 

LOCALITA' CARICO SCARICO 

Clauiano B.go S.Martino 7:20 13:21 / 16:36 / 13:06 

Clauiano Via Jalmicco 7:23 13:24 / 16:39 / 13:09 

Jalmicco Via Strada Militare 7:25 13:28 / 16:43 / 13:13 

Sottoselva Via Marconi 7:28 13:31 / 16:46 / 13:16 

Sottoselva Via Milano 7:30 13:33 / 16:48 / 13:18 

Clauiano Piazza Giulia 7:37 13:22 / 16:37 / 13:07 

Clauiano B.go S.Martino 7:39 13:37 / 16:52 / 13:22 

Merlana Via Joppi 7:47 14:02 / 17:17 / 13:47 

Melarolo Via Zorutti 7:50 13:03 / 17:18 / 13:48 

Via Sterpuz>Via Julia 7:53 14:00 / 17:15 / 13:45 

Strada Triestina 7:55 

 

: 

13:58 / 17:13 / 13:43 

Dogana Vecchia 8:00 13:51 / 17:06 / 13:36 

Strada Triestina n° 45 e 43 8:03 13:55 / 17:10 / 13:40 

Via Aquileia 8:05 13:45 / 17:00 / 13:30 

Via Aquileia>Via Roma 8:07 13:42 / 16:57 / 13:27 

P.zza Municipio 8:08 13:40 / 16:55 / 13:25 

Scuola Elementare 13:15 / 16:30 / 13:00 8:10 

 

Ricordiamo che in caso di proclamazione di scioperi da parte delle organizzazioni sindacali del 

comparto scuola, non verrà effettuato il servizio di trasporto del mattino (andata). 

 



Nel caso in cui il bambino non tenga un comportamento adeguato, mettendo a rischio la sicurezza del 

servizio, ci riserviamo la possibilità sospendere/interrompere il servizio. 

 

Intende avvalersi del servizio trasporto scolastico?   

 

[ ] NO 

[ ] corsa unica: solo andata 

[ ] corsa unica: solo ritorno 

[ ] entrambe le corse: andata e ritorno 

 

 

In caso di risposta affermativa, specificare di seguito le fermate scelte 

 

 
   scrivere la fermata      scrivere la fermata   barrare l’orario  

 

Lunedì: andata ………....…..……. e ritorno ……..…..……… [ ] 13.15 [ ] 16.30 

Martedì:  andata ………....…..……. e ritorno ……..…..……… [ ] 13.15 [ ] 16.30 

Mercoledì:  andata ………....…..……. e ritorno ……..…..………   [ ] 16.30 

Giovedì:  andata ………....…..……. e ritorno ……..…..……… [ ] 13.15 [ ] 16.30 

Venerdì:  andata ………....…..……. e ritorno ……..…..……… [ ] 13.00 [ ] 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.2) SERVIZIO DI TRASPORTO - PIEDIFRUS 

 

Intende avvalersi del servizio Piedifrus  [ ] sì  [ ] no 

 

Indicare la linea preferita: 

 

[ ] linea 1- dalla Piazzetta Antonutti – Casa dell’acqua – Trivignano – Scuola Primaria (ritrovo e 

registrazione dei presenti ore 07.50 – partenza ore 07.55) 
 

[ ] linea 2 – dalle ex scuole di Clauiano  - Scuola Primaria (ritrovo e registrazione dei presenti ore 

07.40 – partenza ore 07.45) 
 

[ ] linea 3 – da via Aquileia – Trivignano – Scuola Primaria (ritrovo e registrazione dei presenti ore 

07.50 – partenza ore 07.55) 
 

[  ] linea 4 – da via Strada Triestina (fermata scuolabus) - Trivignano – Scuola Primaria (il seguente 

percorso verrà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di richieste. Gli interessati 

verranno informati sugli orari).  

 

L’attivazione di tale servizio sarà subordinato alla disponibilità del servizio sorveglianza (i genitori o i 

nonni possono aderire al servizio volontario e gratuito di sorveglianza) ed alle richieste che 

perverranno, per un massimo di 20 bambini per fermata. I punti di partenza e le fermate del Piedifrus 

potranno variare in base alle esigenze degli utenti. Il Piedifrus sarà attivo solo in alcuni mesi dell’anno 

scolastico (presumibilmente nel periodo settembre-dicembre e marzo-giugno). 

 

Il servizio Piedifrus non sarà attivo nelle giornate di sciopero del personale scolastico. 

Il servizio funzionerà solo per il tragitto di andata e sarà attivo anche in caso di maltempo.  

 

Con la presente iscrizione acconsento che mio figlio venga accompagnato, dai Volontari della 

Sicurezza e dai genitori volontari regolarmente iscritti a tale servizio, lungo uno dei tragitti, di seguito 

definiti Linee del Piedifrus, per raggiungere a piedi la Scuola Primaria “Michele Gigante” nell’ambito 

del progetto “Piedifrus 2018/2019”.  

 

Mi impegno inoltre ad istruire mia\o figlia\o adeguatamente sul comportamento che dovrà tenere lungo 

il tragitto e sulla necessità di rispettare le istruzioni che verranno impartite dagli accompagnatori. Nel 

caso in cui il bambino non tenga un comportamento adeguato ci riserviamo la possibilità 

sospendere/interrompere il servizio. 

 
 

SEGNALO la disponibilità della\delle persona\e sotto indicata\e (di cui allego fotocopia della carta 

d'identità) a collaborare quale accompagnatore volontario durante il tragitto del Piedifrus, secondo il 

calendario che verrà predisposto assieme ai Volontari delle Sicurezza, coordinati dalla Polizia Locale, i 

quali organizzeranno i turni del servizio sorveglianza.  

 

______________________________________________  
(nominativo del/della volontario/a)  

 

______________________________________________  
(nominativo del/della volontario/a) 



Di seguito i nominativi delle persone delegate al ritiro dell’alunno per tutte le attività scolastiche ed 

extrascolastiche, oltre ai genitori (allegare copia del documento d’identità di ogni persona delegata. 

NON sono valide le eventuali copie fornite negli anni precedenti): 

 

1. __________________________________________ Tel. ________________________________ 

2. __________________________________________ Tel. ________________________________ 

3. __________________________________________ Tel. ________________________________ 

4. __________________________________________ Tel. ________________________________ 

5. __________________________________________ Tel. ________________________________ 

 

Con la presente richiesta i genitori, o chi ne fa le veci, si impegnano a sostenere il costo dei servizi 

richiesti, come da tariffe deliberate in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione 

(Delibera di Giunta, n. 108 del 13/12/2017). 

 

_______________________________, ___ / ___ / 2018 

FIRMA 

__________________________________ 

 

 

 

***Allegare copia del documento d’identità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Trivignano 

Udinese, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 

 

Il trattamento dei dati personali da Lei fornitoci sarà effettuato nel rispetto dei principi stabiliti dal 

Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali (Regolamento UE 2016/6769).  

Pertanto i dati personali saranno: 

 trattati in modo lecito, corretto e trasparente;  

 adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità sotto 

indicate; 

 esatti e, se necessario, aggiornati; 

 conservati correttamente e per un arco di tempo non superiore a quello consentito dalla 

Legge; 

 trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, in modalità cartacea e/o 

elettronica. 

 

Le foniamo di seguito alcune informazioni che riguardano il trattamento dei dati personali da Lei 

fornitoci per l’iscrizione ai servizi extrascolastici: 

 Titolare del Trattamento 

Comune di Trivignano Udinese, Piazza Municipio, 5 – CAP 33050 

Tel. 0432 999002 Email: scuole@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it 

 Responsabile del trattamento 

Dott. Luca Stabile 

Tel.: 0432 999002 

E-mail: scuole@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it 

PEC: comune.trivignanoudinese@certgov.fvg.it (riservato alle comunicazioni PEC to PEC) 

 Responsabile della Protezione dei dati 

IN CORSO DI NOMINA 

 Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati 

Gestione dei Servizi extrascolastici 

 Destinatari dei dati personali 

I dati personali verranno trattati da altri uffici comunali quali: 

- Ufficio Protocollo 

- Ufficio Segreteria 

- Ufficio Ragioneria 

- Ufficio Polizia Municipale 

Inoltre i suoi dati verranno comunicati a: 

- Ditte affidatarie dei servizi 

- Tesoreria comunale 

- Istituto Comprensivo di Palmanova 

 

Il conferimento dei suoi dati al Comune di Trivignano Udinese è necessario per adempiere quanto 

da Lei richiesto.  

Il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione dei 

dati possono comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento 

amministrativo interessato ed all’erogazione del servizio.  

I suoi dati saranno conservati secondo i criteri indicati nel Manuale di gestione documentale (IN 

CORSO DI DEFINIZIONE) del Comune di Trivignano Udinese 

Lei ha diritto di presentare un reclamo ad un’autorità di controllo e ha diritto di richiedere al 

Comune di Trivignano Udinese l’accesso ai suoi dati personali secondo quanto stabilito dall’art. 15 

del Regolamento UE 2016/679 che si riporta di seguito:  

 
Articolo 15 
Diritto di accesso dell’interessato 
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

mailto:scuole@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it
mailto:scuole@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it
mailto:comune.trivignanoudinese@certgov.fvg.it


d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo; 

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 

4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze 

previste di tale trattamento per l’interessato. 

 

 

 

In relazione alle attività che si svolgeranno nell’ambito dei servizi extrascolastici, si autorizza la 

ripresa di foto/audio/video da parte degli operatori coinvolti nelle attività relative ai servizi stessi, 

a fini unicamente documentari per la pubblicizzazione dell’attività, e l’utilizzo dei dati 

foto/audio/video per ogni uso consentito dalla legge secondo la normativa vigente e di sollevare i 

promotori e realizzatori dei suddetti dati da ogni responsabilità civile inerente la loro 

realizzazione, promozione e diffusione. 

Il Sig./La Sig.ra __________________________________________________ 

Nato/a a ________________________ il ______________________________ 

      autorizza 

      non autorizza 

 

il comune di Trivignano Udinese, tramite i propri responsabili ed incaricati, al trattamento dei 

propri dati personali per le finalità di cui sopra. 

 

__________, lì___________________ 

Firma dell’interessato 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ SPORTIVE POMERIDIANE DOPO SCUOLA 

in accordo con le associazioni sportive comunali di calcio e pallavolo 

 

(da restituire solo se interessati; il presente modulo verrà inoltrato all’associazione sportiva che curerà lo 

sport da voi indicato) 

 

 

Sport pomeridiano durante l’anno scolastico 

 

Nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 16.30 in poi sarà possibile partecipare ad attività sportive 

gestite da associazioni comunali (pallavolo e calcio). 

 

Indicare solo se si è interessati – questi servizi saranno a pagamento – da definire direttamente con le 

associazioni sportive che cureranno tale servizio e dalle quali verrete contattati. 

 

Pallavolo [ ]  Calcio [ ] 

 

 

Cognome ……………………………………………..…………………………………………………..……………………………….. Nome …………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

 

Genitore dell’alunno/a ……………………………………………..…………………………………………… iscritto per l’A.S. 2018/2019 alla classe ……….…..… 

 

Indirizzo ……………………………………………..…………………………………………………..……………………………… città ……………………………………………..…………………………………………………..……………………………… 

 

Tel. ……………….……………………………………..…………………………………………………..………………………………  Cell. ……………………………………………..……………………………………….…………………..……………………………… 

 

Indirizzo e-mail valido a cui inviare le comunicazioni 

 

……………….……………………………………..……………………………………………….……………………………………..………………………………@……………….……………………………………..…………………………………………………..…………………………… 

 

 

Con la presente, io sottoscritto/a ……………….……………………………………..…………………………………………………..……………………………… autorizzo il Comune di 

Trivignano Udinese, nell’ambito del progetto di attività sportive dopo scuola svolta in collaborazione 

con le Associazioni Sportive del Comune, a trasmettere i miei dati qui sopra riportati alla/e 

associazione/i per la finalità di organizzare attività sportive dopo scuola. 

 

 

Data ……………….…………………………     Firma ……………….……………………………………..…………………………………………………..…………… 

 

 


