SCUOLA dell’INFANZIA “S. GIORGIO M.”
Via dei Miniscalchi, 7
37017 COLA’ DI LAZISE (VR)
Tel. 045.7590072/ cell.333 424 5834
scuolamaternacola@virgilio.it
www.scuolainfanziacola.it

Colà, 18 Aprile 2018
OGGETTO: ISCRIZIONI GREST LUGLIO 2018
Ai genitori dei bambini
frequentanti la Scuola dell’Infanzia
di Colà di Lazise
Con la presente si comunica che la scuola dell’Infanzia “San Giorgio Martire” di Colà di
Lazise organizza l’attività estiva per il mese di luglio e prima settimana di agosto 2018.
Il servizio sarà aperto dal 02/07/2018 al 03/08/2017 dal lunedì al venerdì con orario dalle
07:45/9:00 (entrata) alle 15:45/16:00 (uscita) con le seguenti modalità:
➢   Sarà prevista l’uscita intermedia dalle 12:45/13:00 prima del riposo pomeridiano. In
tale caso la retta rimarrà comunque invariata. E’ opportuno che i genitori facciano
presente all’inizio se il proprio figlio rimarrà solo mezza giornata. Se ciò accade
saltuariamente si prega di avvisare le educatrici il mattino;
➢   Ci sarà la possibilità di usufruire anche del servizio prolungato dalle 16:00 alle 17:00
a pagamento. Anche coloro che sceglieranno l’orario di uscita delle 16.00 se
occasionalmente interessati potranno usufruire del servizio di uscita posticipata
pagando 5,00 euro ogni volta che ne faranno richiesta alle insegnanti (preferibilmente
il mattino o telefonicamente);
➢   Per assenze prolungate avvisare le insegnanti (es. vacanza);
➢   Se all’uscita verranno a prendere i bambini persone diverse dai genitori, questi
dovranno compilare e firmare la delega scritta su apposito modulo e consegnare a
scuola la fotocopia di un documento di identità;
➢   Il riposo pomeridiano sarà previsto per tutti i piccoli e i medi;
➢   Sarà previsto uno sconto fratelli pari ad euro 20,00 sulla quota del secondo figlio;
➢   Il mancato o ritardato pagamento della retta annullerà l’iscrizione;
➢   In caso di impossibilità da parte del bambino iscritto di presenziare al grest, per seri e
documentati motivi di salute, la quota verrà restituita trattenendo però un importo pari
al 30% della quota versata a titolo di spese di segreteria.
➢   Non sarà previsto il Servizio Scuolabus per il baby-Grest;

➢   Si raccomanda la puntualità nel ritiro dei bambini sia alle ore 16:00 che alle ore 17:00

dopo.
➢   Le iscrizioni si apriranno il 02/05/2018 e rimarranno aperte fino 01/06/2018 fino

ad esaurimento posti. Per iscriversi occorre: verificare la disponibilità dei posti
contattando la scuola dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.30 e scaricare dal sito
l’apposito modulo (nell’area download/moduli occasionali), oppure richiederlo a
scuola. La quota grest dovrà essere versata in un’unica rata al momento
dell’iscrizione
attraverso
bonifico
bancario
all’
IBAN:
IT39J0831559530000000296903 c/o Valpolicella Benaco Banca Ag. Colà di
Lazise Indicare nella causale il nome e cognome del bambino/a e GREST 2018. Il
pagamento dovrà avvenire al massimo nei due giorni successivi alla conferma
telefonica della disponibilità del posto. In caso di ritardo nel pagamento
l’iscrizione verrà annullata e sarà necessario che richiediate nuovamente la
disponibilità.
Il modulo compilato deve essere consegnato a scuola negli orari di entrata e uscita dei
bambini e consegnato all’insegnate presente oppure spedito via Fax o mail previo accordo
con le insegnati.
Una copia dell’avvenuto pagamento deve essere allegata al modulo di iscrizione al fine
della sua validità.

Cordiali saluti.

Il Consiglio di Gestione
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ISCRIZIONE AL GREST ESTIVO 2018
PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI “S.GIORGIO MARTIRE” COLA’
DI LAZISE (VR)
( modulo A)
Il/la sottoscritto/a ………………..……………………………….…………………….
genitore di …………………………............. nato/a il ………..……………………….
residente in Via ……………………………............ Comune …………….…………..
C.F. …………………………………… Tel/Cell.: ………………….………………...
Mail: ………………………………………....................................................................
E’ stato sottoposto alle vaccinazioni secondo normativa vigente

SI

NO

Eventuali allergie/intolleranze (da certificare da parte del medico)
SI
NO …………………………………………………………...…………….…………………
……
Scuola materna o nido di provenienza ………………………………………………………..

Intende iscrivere al GREST ESTIVO, presso la Scuola dell’Infanzia di “San
Giorgio Martire” di Colà di Lazise:
o   Frequenza Luglio dal 02/07 al 27/07 fino alle ore 16:00 euro 215,00
o   Frequenza Luglio dal 02/07 al 27/07 fino alle ore 17:00 euro 245,00
o   Servizio di ora extra giornaliera saltuaria euro 5,00 al giorno (segnare solo se
interessati ad usufruirne)
o   Frequenza Agosto dal 30/07 al 03/08 fino alle ore 16:00 euro 60,00
o   Frequenza Agosto dal 30/07 al 035/08 fino alle ore 17:00 euro 75,00
Si allegano alla presente domanda di iscrizione i moduli: A, B, C, D.

Data……………………

Firma (Mamma)……….…………………………
Firma (Papà) .……….…………………………
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PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO E NUMERI DI TELEFONO
( modulo B)
Noi sottoscritti …………………………………………………………...………
Genitori di ………………………………………...… iscritto/a al Grest di Colà,
per il mese di luglio 2018, oltre a noi stessi,

AUTORIZZIAMO
Le seguenti persone TUTTE MAGGIORENNI a ritirare nostro/a figlio/a dal servizio:
(Si prega di allegare fotocopia della Carta di Identità di ogni persona delegata)

N
.
1
2
3
4
5

COGNOME E NOME

GRADO DI PARENTELA

Vi chiediamo di scrivere in modo chiaro i numeri di telefono utili in caso di necessità
e di numerarli in ordine di priorità:

N
.
1
2
3
4
5

CHI CHIAMARE?

NUMERO DI TELEFONO

CASA
CELL. MAMMA
CELL. PAPA’
ALTRO
……………………………………
ALTRO
……………………………………

Data…………………… Firma (Mamma) ……….…………………
Firma (Papà)
….………………………
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, LEGGE 196/03
(Modulo C)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che la legge 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della domanda di Domanda di Iscrizione ci è necessario
richiederle anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la salute
del minore. La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle
quali tutto il personale è tenuto ad attenersi.
Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1.   i dati
da Lei forniti, riguardanti il minore che usufruirà dei nostri servizi o i Suoi famigliari o soggetti che
ne fanno le veci, raccolti mediante questionario diretto compilato con la collaborazione del nostro personale,
verranno trattati unicamente per la valutazione della domanda e la formazione della graduatoria di inserimento
nonché, eventualmente, della lista di attesa;
2.   il conferimento di alcuni dati è obbligatorio (dati anagrafici del fanciullo, di colui che esercita la responsabilità
genitoriale, la residenza) pena la non ammissione al servizio. Le altre informazioni sono facoltative ma
confidiamo nella Sua massima collaborazione al fine di metterci in condizione di operare in modo sicuro per la
tutela della serenità e della salute del Suo e degli altri minori. Inoltre il mancato conferimento di alcune
informazioni potrebbe non consentirci il corretto svolgimento dell’attività o di porre in essere le migliori
misure a tutela del minore;
3.   in caso di accoglimento della domanda alcuni dati, unitamente ad altri dati che potranno esserLe chiesti in
seguito, verranno utilizzati per l’espletamento delle pratiche amministrative necessarie;
4.   i dati
non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il Suo preventivo
consenso scritto;
5.   in sede di compilazione della scheda personale e dell’ulteriore modulistica che verrà sottoposta in corso di
anno, Le verranno chieste ulteriori informazioni e dati nei confronti dei quali verrà rispettato il medesimo
trattamento relativo ai dati raccolti in sede di domanda di ammissione.
6.   è previsto che Lei debba esprimere il suo consenso a seguito delle informazioni che Le abbiamo fornito; le
ricordiamo che la negazione di tale consenso non ci consentirà di fornirLe i servizi che ci richiede;
7.   titolare del trattamento è la scrivente Scuola dell’Infanzia San Giorgio Martire di Colà rappresentata dal
Presidente del Consiglio di Gestione.
8.   responsabile dei trattamenti è il Presidente pro tempore del Consiglio di Gestione, dott. Federico Marinoni, al
quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 che la legge Le riconosce, accesso,
aggiornamento.
CONSENSO AL TRATTAMENTO
Luogo e data
Il sottoscritto _______________________________________________________
In qualità di __________________ di _________________________________________________________
A seguito dell’informativa fornitami do il mio consenso ai trattamenti descritti, con particolare riferimento alla possibilità
di trattare dati sensibili, per le finalità e con le modalità dichiarate.
Firma leggibile
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Liberatoria per l’utilizzo delle immagini
(Modulo D)
I sottoscritti
………………………………………………………………………………………….
nato a ...................................................................................... il …./.…/…..… residente
in
……………………………………...………………………..
via/p.zza/c.so …………………………….……….……………………………………
indirizzo e-mail................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
nato a ........................................................................................ il …./.…/…..…
residente in………………………………….………. …………………………………
via/p.zza/c.so …………………….……………………………………....…………….
indirizzo e-mail................................................................................................................
in
qualità
di
genitori
del
minore ………………..………………………………………………………………
…, nato/a a …………………… il …./…./………..,
con la presente
AUTORIZZANO
la pubblicazione delle immagini del proprio figlio/figlia riprese dalla Scuola dell’Infanzia San Giorgio Martire
di Colà di Lazise per uso di mostre, pubblicazioni, brochure, locandine, siti web e comunque con ogni altra
modalità di diffusione.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale
ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
I sottoscritti dichiarano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante dall’utilizzo delle immagini del proprio figlio/a.
Luogo e data
____________________________ (firma leggibile)

____________________________ (firma leggibile)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Scuola San Giorgio Martire
di Colà di Lazise e non saranno comunicati a terzi.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei
dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al
Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Scuola San Giorgio Martire di Colà di Lazise rappresentata dal
Presidente del Consiglio di Gestione.
Luogo e data
____________________________ (firma leggibile)
____________________________ (firma leggibile)

