
SCHEDA DEL/LA BAMBINO/A

     Cognome................................................Nome............................................
NATO/A A..................................................................................................(PROVINCIA)...........

DATA DI NASCITA.........................................COMUNE RESIDENZA.......................................

VIA..................................................................N...............RELIGIONE.......................................

CODICE FISCALE ALUNNO/A

DATI DEI GENITORI

COGNOME E NOME PADRE....................................................................cell............................

Luogo di lavoro...........................................................................................tel.............................

COGNOME E NOME MADRE....................................................................cell............................

Luogo di lavoro...........................................................................................tel.............................

EMAIL(1)..........................................@.......................................................(IN STAMPATELLO)

EMAIL(2)..........................................@.......................................................(IN STAMPATELLO)

DELEGHE PER IL RITIRO DALLA SCUOLA

Le seguenti persone maggiorenni possono ritirare mio/a figlio/a dalla scuola dell'infanzia in caso di necessità:

1) ....................................................................tel.......................................

    Grado di parentela..................................................................................

2).....................................................................tel.......................................

    Grado di parentela..................................................................................

3).....................................................................tel.......................................

    Grado di parentela..................................................................................

DATI SENSIBILI*
Nome del pediatra che segue il/la bambino/a...................................................
Allergie e/o malattie (presentare certificato medico)......................................
DICHIARO che il/la bambino/a è stato/a regolarmente sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie
Altre note importanti per le insegnanti...............................................................

*Questi dati NON saranno mai divulgati

CONSENSO AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 26 DEL D.LG. 196/03 E SUCC. MODIFICHE E INTEGRAZIONI (PRIVACY)
Autorizzo il trattamento dei dati personali relativi al sottoscritto e all'alunno/a finalizzati alla gestione dell'attività scolastica e dei rapporti tra
Gestore/insegnanti  e famiglia; al trattamento dei dati  sensibili  in possesso del gestore o che verranno acquisiti,  nei limiti  necessari allo
svolgimento di operazioni e servizi strumentali alla gestione dell'attività scolastica
Autorizzo mio figlio/a a partecipare alle visite guidate programmate dalla scuola, previa informazione alla famiglia
Autorizzo gli insegnanti al trasporto con ambulanza in caso di incidente 
Acconsento all'effettuazione di riprese filmate/fotografie finalizzate alla documentazione dell'attività didattica ed eventuale loro pubblicazione
nel giornalino parrocchiale e/o stampa locale e/o altri media

Firma del responsabile dell'alunno/a.......................................................................

COMPILARE, FIRMARE E RICONSEGNARE ALLA SCUOLA

SCUOLA PARITARIA PRIVATA ASSOCIATA ALLA F.I.S.M. DI BOLOGNA (FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE)

ORARIO SCOLASTICO
 7.30 - 16.30............€ 214

 oltre le 16.30..........€ 228
barrare una delle due opzioni



CONDIZIONI GENERALI DI FREQUENZA A.S. 2017-2018

1. RETTE: la quota mensile onnicomprensiva (pasti e frequenza) è di € 214 (dalle 7.30 alle 16.30)
e di € 228 (oltre le 16.30 fino alle 18) per 11 mensilità. E' escluso il mese di agosto.

2. L'ISCRIZIONE  annuale  va  pagata  ogni  anno  entro  il  mese di  giugno dell'anno  scolastico
precedente  a  quello  a  cui  si  riferisce.  Il costo  è  di  €  120  (comprensiva  di  Assicurazione
infortuni+R.C. e eventuale altro materiale).

3. L'ANNO SCOLASTICO ha inizio il primo lunedì di settembre e termina all'ultimo venerdì di
luglio. Durante il mese di agosto la scuola è chiusa.

4. PAGAMENTI
All'inizio del mese viene consegnato ad ogni famiglia un prospetto con quanto si richiede per il
mese in corso. La quota va versata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese sul seguente
conto corrente bancario intestato a Parrocchia S. Spirito / Scuola materna: 

BANCA DI IMOLA AG. C (VIALE ZAPPI) ABI 05080 Cab 21012 CIN J CC0120001665

IBAN: IT 29 J 05080 21012 CC01 2000 1665

5. AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Presentando il modello ISEE, se rientra nei parametri, si può fare richiesta al Comune di Imola 
(Servizio Infanzia - Via Pirandello 12), per ottenere le agevolazioni tariffarie, entro i termini 
stabiliti dal Comune.

6. RIDUZIONI PER ASSENZE - In caso di assenza per 15 giorni consecutivi di scuola la retta
sarà ridotta per tutti a € 180. Se l'alunno sarà assente per un mese intero la retta sarà per tutti
di € 165.  RITIRO DA SCUOLA - Per ritirare anticipatamente il proprio figlio prima del termine
dell'anno  scolastico,  occorre presentare  richiesta  scritta  alla  scuola  su apposito  modulo.  E'
facoltà della scuola richiedere la somma di rimborso pari ai mesi non frequentati.

7. SCONTI FRATELLI/SORELLE - Si possono ottenere sconti sul secondo fratello/sorella, previa
presentazione  del  modello  ISEE  e  secondo  una  tabella  predisposta  dalla  scuola.  Casi  di
particolari  difficoltà  economica  devono  essere  valutati  singolarmente  e  personalmente  dal
gestore.

8. ORARIO SCOLASTICO - Per quanto riguarda l'apertura e la chiusura della scuola si osservano
i seguenti orari: Entrata: dalle 7.30 alle 9
Prima uscita: dalle 13 alle 13.30
Seconda uscita: dalle 16 alle 18 (in luglio alle 17.30)
* a tutti chiediamo il rispetto degli orari di entrata e uscita

9. POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE E INFORTUNI: ogni bambino viene assicurato per tutto
l'anno scolastico nelle attività inerenti  la scuola e negli  orari  scolastici.  La polizza rimane in
visione nella bacheca della scuola.  La polizza è stipulata presso l'agenzia  INA Assitalia di
Imola (Via Appia 39/A - tel. 0542-606411).

10. Il Gestore non si rende garante degli oggetti lasciati incustoditi o smarriti nei locali della scuola
e negli spazi attigui.

11. Per  ogni  controversia  relativa  all'interpretazione  e  all'esecuzione  delle  presenti  condizioni
concordate  tra  le  parti,  il  Foro  competente  è  quello  di  Bologna,  escluso  ogni  altro  Foro
alternativo.

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso quanto scritto in questo regolamento interno alla Scuola dell'infanzia paritaria "Santo
Spirito - «mons. Domenico Caselli»" e ne assicura la rispettosa osservanza.

Firma del responsabile dell'alunno/a.......................................................................
L'originale firmato va consegnato alla Scuola 
Una copia è da conservare
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COPIA PER LE FAMIGLIE

SCUOLA PARITARIA PRIVATA ASSOCIATA ALLA F.I.S.M. DI BOLOGNA (FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE)


