SCUOLA D’I NFANZIA N IDO INTEG R ATO
SANTA RITA

REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 2017
Iscrizioni:

Possono essere iscritti al Centro Estivo i bambini che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia oppure
completato il primo anno della Scuola Primaria nell’anno scolastico 2016/2017.
Per iscriversi è necessario presentarsi alla segreteria della scuola, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30
alle ore 11.30, e consegnare entro il 09 GIUGNO 2017 i seguenti documenti debitamente compilati da
almeno uno dei genitori o tutore:
1.
2.

Retta:

Modulo di iscrizione con allegato la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione e delle
rette;
Dichiarazione di consenso alla Privacy D.Lgs. n° 196;

Il costo dell’iscrizione al centro Estivo è di €uro 50,00 (tranne per i bambini già iscritti e frequentanti la
Scuola d’Infanzia Santa Rita).
La retta settimanale di frequenza è pari ad €uro 45,00.

Il pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT 67 Y 07084 36140
041004005069 - Banca della Marca Credito Cooperativo - filiale di Jesolo (nella causale indicare
nome e cognome del bambino/a frequentante il centro estivo e la settimana scelta).
Apertura e orari:
Il centro estivo si svolgerà presso la Scuola Infanzia Santa Rita dal 03 luglio al 28 luglio 2017 con
turni settimanali dal lunedì al venerdì con il seguente orario giornaliero:


entrata tra le ore 7,45 e le ore 9,00;



uscita dalle ore 15,15 alle ore 16,00;



uscita intermedia dalle ore 13,15 alle ore 13,30;



il sabato la scuola rimane chiusa;

Ogni famiglia può liberamente scegliere le settimane a cui iscrivere il proprio figlio.

Il pranzo:

Viene fornito dalla mensa scolastica comunale. I genitori devono rivolgersi all’Ufficio Istruzione
Comunale per le modalità di pagamento;

Vigilanza e tutela dei bambini:
I bambini della scuola sono continuamente sorvegliati, dall’entrata all’uscita, dalle insegnanti e dalle
ausiliarie. La scuola esige un' autorizzazione scritta per la consegna dei bambini a persona
espressamente delegata dai genitori. Al termine delle lezioni è vietata la permanenza nei locali, negli
spazi scoperti della scuola e l’utilizzo dei giochi situati nei locali o nel parco della Scuola;

Assenze:

Dopo un periodo di assenza per malattia superiore ai sei giorni continuativi, è obbligatoria la
presentazione del certificato medico di riammissione; si ricorda che nel caso di mancata esibizione del
certificato medico, contestualmente alla ripresa della frequenza, il bambino non verrà riammesso alla
Scuola dell'Infanzia.
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SCUOLA D'I NFANZIA E NIDO
INTEGRATO SANTA RITA
CENTRO ESTIVO 2017 – MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto, in qualità di (barrare la casella)
Madre

Padre

Esercente la podestà genitoriale

Nome e cognome__________________________________________________________________ Codice
fiscale _______________________________ Nato a_____________________________ il______________
Residente in via ___________________________________________________n.____________________
Città__________________________________________Prov.___________CAP_____________________
Telefono _______________________________________________e-mail___________________________
______________________________________________________________________________________

Iscrive il figlio/a al centro ricreativo estivo Santa Rita
Nome e cognome _______________________________________________________________ Codice
fiscale _______________________________ Nato a__________________________ il_________________
Scuola frequentata/sezione_________________________________________________________________
L’iscrizione è a tempo pieno (entrata ore 7,45- uscita ore 16,00) ed è valida per le seguenti settimane:
( barrare le settimane per cui si richiede l’iscrizione):

3 – 7 luglio

10– 14 luglio

17 – 21 luglio

24 – 28 luglio
o
agosto

Modalità di pagamento: tramite bonifico bancario sul c/c: IBAN IT 67 Y 07084 36140 041004005069
Banca: Banca della Marca Credito Cooperativo, filiale di Jesolo (nelle causale indicare nome-cognome del bambino/a
frequentante il centro estivo e la settimana scelta).
Iscrizione: euro 50 (tranne per i bambini già iscritti alla scuola infanzia Santa Rita);
Retta settimanale:
euro 45 per ogni periodo prescelto.
La copia del bonifico dovrà essere consegnata alla segreteria con il modulo di iscrizione entro il 9 GIUGNO 2017.
Il sottoscritto genitore, o esercente la podestà genitoriale, del minore iscritto, consapevole della sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara inoltre:
1.

Che il minore sopra indicato ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie;

2.

Che il minore sopra indicato è in possesso di tessera sanitaria n° _____________________________

3.

Che il minore sopra indicato è soggetto alle seguenti allergie: ________________________________

_______________________________________________________ (allegare certificazione medica)
4.

Che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale (segnalare la dieta da seguire specificando

intolleranze e/o allergie ____________________________________________________________
_______________________________________________________ (allegare certificazione medica)
Si informa che:
 la frequenza è riservata ai bambini già iscritti alla scuola infanzia e al 1° anno di scuola primaria nell’anno
scolastico 2016/2017;
 che dall’importo della retta è escluso il buono pasto, fornito dalla mensa comunale;
 che non sono dovuti rimborsi o riduzioni in caso di mancata frequenza del bambino.
Data: _____________________

Firma leggibile per esteso_______________________________________
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Trattamento dei dati personali
La scuola infanzia Santa Rita informa che è in possesso dei dati personali e sensibili , ai sensi del D.Lgs
196/2003, acquisiti all’atto dell’iscrizione al centro estivo. Tali dati vengono trattati in relazione alle esigenze del
servizio, in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico; i dati vengono trattati per tutta la
durata del servizio; il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del servizio; l’eventuale rifiuto a
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per la scuola Santa Rita a dare esecuzione alla
iscrizione al centro estivo.
Si informa altresì che la scuola dell’infanzia Santa Rita si avvale di un servizio di Coordinamento Didattico e di
Consulenza Psicopedagogico.

Trattamento dati

Io sottoscritto genitore o esercente la podestà genitoriale dell’alunno/a sopra indicato autorizzo, sotto la mia
responsabilità, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali
raccolti esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firma ________________________________

Riprese e immagini

Io sottoscritto genitore o esercente la patria podestà genitoriale dell’alunno/a sopra indicato autorizzo l’utilizzo
e la diffusione di immagini e filmati realizzati all’interno del Centro Estivo o durante le uscite nel territorio (gite)
con apparecchiature fotografiche e/o telecamere messe a disposizione dall’organizzazione nell’ambito dei
progetti e delle attività svolte. Il materiale prodotto sarà usato a scopo educativo didattico: documentazione,
cartelloni, mostre, acquisto da parte dei genitori della scuola ecc..
Firma ________________________________

Uso di materiali e prodotti di primo soccorso

Io sottoscritto genitore o esercente la patria podestà genitoriale dell’alunno/a sopra indicato autorizzo il
personale a far uso dei prodotti contenuti nella cassetta di primo soccorso (disinfettanti, cerotti ecc..)
Firma ________________________________

Elenco delle persone autorizzate al ritiro, del bambino/a

Il presente elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta

Nome e cognome

Rapporto di Parentela

Data _______________
Firma __________________________
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