
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI   
   COMUNE DI ROMANENGO 

 
A.S. 2021/2022 

PER INFO: COMUNE DI ROMANENGO TEL. 0373.72117 VIVIANA 
 

                                                                       
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
SCUOLA DELL’INFANZIA ROMANENGO 

 
OGGETTO: SCUOLA DELL’ INFANZIA A.S. 2021/2022 

 
Cari genitori, 
desidero fornirvi alcune informazioni in merito alla locale scuola dell’infanzia. L’iscrizione comporta: 
 

1. il pagamento di una QUOTA FISSA MENSILE per tutto l’anno scolastico indipendentemente dalla 
frequenza pari a: 
€ 17,80 per chi risiede nei comuni dell’Unione (Casaletto di Sopra- Romanengo e Ticengo) e risulta in 
regola con i precedenti pagamenti; 
€ 30,00 per chi risiede nei comuni dell’Unione e non risulta in regola con i precedenti pagamenti. 
€ 30,00 per i non residenti nei comuni dell’Unione dei comuni Lombarda “Dei Fontanili” 
Le quote vengono dimezzate in caso di fratelli frequentanti la stessa scuola. 
Le note per il pagamento verranno distribuite direttamente a scuola dalle maestre nei mesi di novembre 
e aprile. 
 

2. la quota pasto a carico delle famiglie è pari ad € 4.50. 
Il servizio di refezione scolastica è gestito dalla Ditta SODEXO Italia Spa tramite la modalità “pre-pagato” 
ovvero con ricariche in contanti presso la Cartolibreria FONTANA di Romanengo attraverso un codice 
personale attribuito all’alunno al momento dell’iscrizione. 
Chi non avesse ancora effettuato l’iscrizione all’ a.s. 2021/2022 contatti l’ufficio segreteria del Comune 
(Viviana). 
 

Per chiedere una dieta speciale per specifiche intolleranze/allergie o per motivi etico/religiosi, compilare 
e restituire il relativo modulo ENTRO VENERDI’ 10 SETTEMBRE p.v. allegando alla richiesta di dieta per 
specifiche intolleranze/allergie il certificato medico attestante la patologia (SENZA CERTIFICATO 
MEDICO LA RICHIESTA NON SARA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE). 
 
Si precisa che in mensa verrà erogata acqua pubblica. 
 
Il Servizio di PRE ORARIO dalle ore 7.30 al costo mensile di € 10 e il servizio di POST ORARIO dalle ore 16 
alle ore 18 al costo mensile di € 25.00 saranno attivi dal 13 settembre p.v. 
Chi fosse interessato deve far pervenire entro venerdì 10 settembre l’allegato modulo di iscrizione 
sottoscritto con copia dell’avvenuto bonifico in Comune – ufficio segreteria (anche via e-mail: 
info@comune.romanengo.cr.it). 
 
Cordiali saluti. 
 
 

          L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE     
                 Federico Oneta 
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 DA RESTITUIRE SOLO IN CASO DI DIETA! 
 

RICHIESTA DIETA SPECIALE/RELIGIOSA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il/La sottoscritto/a 
Cognome  Nome  

 
genitore dell’alunno 

 
Cognome  Nome  
 
Residente a  In Via  
 
Frequentante la classe  
 
Telefono  e-mail  

  
CHIEDE 

    
 
 che venga predisposta  una DIETA SPECIALE sulla base della certificazione medica allegata. 
 
 
 che venga predisposta  una DIETA PER MOTIVI ETICO/RELIGIOSI con l’esclusione del/dei 
seguente/i alimento/i: 
 
____________________________________________________________ 
 
 
Romanengo, ………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

        FIRMA 
 

 
Informativa 
Con la presente si informa che l’Unione tratterà i dati forniti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli 
obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Unione in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità 
elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione 
dei dati Personali, presentando richiesta al Responsabile del trattamento. 
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ISCRIZIONE SERVIZIO PRE/POST ORARIO SCUOLA INFANZIA 

 
EFFETTUARE IL BONIFICO DEL/DEI MESE/I DESIDERATI “SERVIZIO PRE-POST ORARIO INFANZIA – NOME 
E COGNOME DELL’ ALUNNO” AL TESORIERE DELL’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA “DEI FONTANILI” 
– IBAN IT81F0623057100000043238766 E CONSEGNARE IN COMUNE – ufficio Segreteria o tramite e-
mail info@comune.romanengo.cr.it 
 
Il/La sottoscritto/a 
Cognome  Nome  

genitore dell’alunno 
 

Cognome  Nome  
 
Residente a  In Via  

 
Frequentante la classe  
e-mail  
telefono  

 
CHIEDE 

 
L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI  PRE ORARIO  POST ORARIO PER IL/I MESE/I DI: 
 SETTEMBRE  
 OTTOBRE  
 NOVEMBRE 
 DICEMBRE 
 GENNAIO  
 FEBBRAIO 
 MARZO  
 APRILE  
 MAGGIO 
 GIUGNO 

E ALLEGA COPIA DEL BONIFICO DI PAGAMENTO 
 
Romanengo, …………………………………………………………………… 

               
FIRMA 
 
_______________ 

Informativa 
Ai sensi del regolamento UE 679/2016 si informa che il Comune tratterà i dati forniti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento 
degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da 
Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento.  
L'interessato potrà esercitare i diritti previsti del Codice di Protezione dei dati Personali, presentando richiesta al Responsabile del trattamento. 
* l’iscrizione è annuale, il pagamento può essere effettuato di mese in mese. 


