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 Domanda di Iscrizione ai Centri Estivi Ricreativi 

Giugno e Luglio 2018 
  
  
 Alla Scuola Materna  
 “CUORE IMMACOLATO DI MARIA” 
 Via Giavenale di Sopra, 48 
 36015 SCHIO (VI) 

 

Il Sottoscritto...................................................................................................................... 

residente ...................................... in via..........................................................n°............... 

telefoni di reperibilità........................................................................................................... 

indirizzi mail ....................................................................................................................... 

genitore dell’alunno.................................................. nato a …............................................... 

il ............................. cod.fiscale …....................................................................................... 

che nell’anno scolastico 2017-2018 ha frequentato la classe...................................................... 

della scuola........................................................................................................................ 
CHIEDE 

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a ai Centri Estivi Ricreativi organizzati presso la scuola Materna Cuore 
Immacolato di Maria, che prevedono la partecipazione alle attività e il servizio di mensa (cucina 
interna) con orario 7,30 – 16,00 e posticipo fino alle 18,00 (attivo solo con un numero minimo di 
adesioni). 
 
Periodo per cui iscrive il/la proprio/a figlio/a: 

Per i bambini frequentanti la scuola primaria:  

□ dal 11 giugno al 15 giugno  □ posticipo fino alle …......   Ingresso alle ore ….......... 

□ dal 18 giugno al 22 giugno □ posticipo fino alle …......   Ingresso alle ore ….........  

□ dal 25 giugno al 28 giugno □ posticipo fino alle …......   Ingresso alle ore ….......... 

(il 29 giugno è chiuso per  Festa del Patrono di Schio)  
 
Per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria: 

□ dal 2 luglio al 6 luglio  □ posticipo fino alle ….........   Ingresso alle ore ….......... 

□ dal 9 luglio al 13 luglio □ posticipo fino alle ….........   Ingresso alle ore ….......... 

□ dal 16 luglio al 20 luglio  □ posticipo fino alle …..........   Ingresso alle ore ….......... 

□ dal 23 luglio al 27 luglio □ posticipo fino alle …..........   Ingresso alle ore ….......... 

Chiede servizio di trasporto:  □ andata  □ ritorno  

in via_____________________________________________________________________  

consapevole che il servizio sarà attivato se vi saranno almeno 10 richieste a giro. L’orario alla fermata 
sarà comunicato via mail a fine maggio 2018 per i bimbi iscritti a giugno e fine giugno per coloro iscritti 
a luglio. Il costo del servizio di trasporto è di € 35 mensili (mese di luglio) indipendentemente 
dall'utilizzo effettivo. 

Il servizio di posticipo verrà attivato solo con un numero minimo di partecipanti e l’importo 
settimanale sarà di: € 10 fino alle ore 17 e € 20 fino alle 18. Per utilizzo saltuario o diverso negli 
orari, è disponibile in segreteria la tessera a scalare, con frazioni di 30 minuti. 
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SI IMPEGNA A 

1. versare la quota di € 15 al momento dell’iscrizione (non rimborsabile); 
2. versare le quote di frequenza entro il primo giorno di partecipazione che ammontano a: 

- € 90  la prima settimana 
- € 85  dalla seconda settimana 
- € 240 per il mese di giugno 
- € 320 per  il mese di luglio  
- € 520 per tutto il periodo giugno – luglio 

I fratelli avranno diritto al 10% di sconto dalla seconda retta. 
Non è prevista alcuna riduzione per chi usufruisce della mezza giornata con pranzo. 

DICHIARA 
Di essere informato ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, di 
quanto segue: 
- dei diritti contemplati dall’art.7 del citato decreto legislativo n.196/2003; 
che i dati forniti con la presente dichiarazione, il cui conferimento è obbligatorio pena l’impossibilità di 
soddisfare la richiesta, saranno trattati per la gestione dei Centri Estivi Ricreativi, anche con l’utilizzo di 
procedure informatiche; 
- che il titolare del trattamento del trattamento è la Scuola Materna Cuore Immacolato di Maria, Via 
Giavenale di Sopra, 48 – 36015 Schio il cui legale rappresentante è Panozzo Ruggero. Responsabile dei 
trattamenti è il sig. Ruggero Panozzo al quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’articolo 
7 che la legge Le riconosce, accesso, aggiornamento. 
● Per i frequentanti la scuola materna valgono le deleghe consegnate durante l’a.s. 2017/18. 
Se ci dovessero essere altre persone da autorizzare, si dovrà chiedere il modulo deleghe in segreteria. 
● Per i non frequentanti questa scuola materna si prega di compilare la parte sottostante e il modulo di 
delega allegato al modulo di iscrizione. 
Il Sottoscritto per autorizzare altre persone maggiorenni a riprendere il bambino all’uscita della 
scuola dell’Infanzia o alla fermata dello scuolabus COMPILA IL MODULO DI DELEGA e lo consegna in 
segreteria 
 

Il sottoscritto  □ AUTORIZZA □ NON AUTORIZZA  la scuola a riprendere con 

apparecchiature audiovisive il proprio figlio nel corso delle attività didattiche svolte nell’ambito dei 
progetti del Piano dell’Offerta Formativa. 

PRENDE ATTO 
che le riprese video e le fotografie saranno utilizzate esclusivamente per scopi didattici, per 
documentare e divulgare le attività della Scuola, quali partecipazioni a concorsi, mostre, festa della 
scuola, corsi di formazione, convegni e altre iniziative promosse dall’Istituto anche in collaborazione 
con altri enti pubblici. 
che filmati, audio e fotografie potranno essere trasferiti sul sito Web della scuola sempre per le finalità 
sopra riportate; 
che l’alunno non autorizzato alla ripresa filmica sarà temporaneamente esentato dall’attività di progetto 
nel momento della ripresa stessa; 

SOLLEVA 
la scuola da ogni responsabilità per un eventuale uso non autorizzato delle immagini da parte di terzi. 
 
NB. Per gli iscritti non frequentanti questa scuola materna si prega di consegnare gli eventuali 
certificati di allergie/intolleranze al momento dell’iscrizione. 
 
Schio,___________________ _____________________________ 

  _____________________________ 

                 (firma dei genitori) 

 
Nel caso in cui uno dei genitori non possa esprimere il proprio consenso, si prega firmare la dichiarazione sotto 
riportata:  
 
“Il sottoscritto, consapevole  delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità  genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
  


