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Riservato alla Direzione: Documento consegnato il ……………………….., prot. n.  ……………… 
 

ISCRIZIONE ATTIVITA' “YOGA JUNIOR” 
PER I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 

PADRE  MADRE  ALTRO (indicare)   

COGNOME  NOME  

SESSO: ○M–○F 
DATA DI 
NASCITA  LUOGO DI 

NASCITA   

RESIDENTE A  PROV.  CAP.  

INDIRIZZO  CITTADINANZA  

COD. FISC.  PROFESSIONE  

CELLULARE  TEL. CASA  TEL. LAVORO   

E-MAIL  
 

Avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 (art. 3 se cittadino straniero) del DPR N.445/2000 e s. m. ed i., consapevole delle sanzioni previste dall’art. 
76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 
 

CHIEDE L'ISCRIZIONE di  

COGNOME  NOME   

SESSO: ○M–○F 
DATA DI 
NASCITA  LUOGO DI 

NASCITA  
 

RESIDENTE A  PROV.  

INDIRIZZO  CAP.  

CITTADINANZA  
CODICE 
FISCALE 

 

 

all'attività gestita dalla Scuola dell’Infanzia “AN GELO CUSTODE” di Fiume Veneto di: 
 

  “YOGA JUNIOR”  (a) (l'attività sarà avviata se ci saranno almeno 6 adesioni) 

(a) 10 lezioni che si terranno il lunedì (a partire da lunedì 23.11.2015 e fino a lunedì 15.02.2016) dalle ore 16:00 alle ore 16:45 
presso i locali della Scuola dell'Infanzia "Angelo Custode" - costo €55,00= a bambino  
 

AUTORIZZA e DELEGA le seguenti Persone maggiorenni, oltre ai genitori, a ritirare il/la bambino/a (da aggiornare anche 
durante il corso se necessario). NB. art. 591 codice penale: il ritiro del bambino non può essere delegato a minori di 18 anni 

 

COGNOME  NOME   

TELEFONO  GRADO DI PARENTELA  

COGNOME  NOME   

TELEFONO  GRADO DI PARENTELA  

COGNOME  NOME   

TELEFONO  GRADO DI PARENTELA  

ALLEGA: 
COPIA DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA PREVISTA PER L'ATT IVITA' DI "YOGA 
JUNIOR" (da effettuarsi presso la BBC Pordenonese – fil. Fiume Veneto – IBAN : IT 44B08356 64870 000000003429) ○ SI – ○ NO 

ALLEGARE copia dei documenti di identità dei sottoscrittori e dei delegati al ritiro qualora NON già 
in possesso della scuola ○ SI – ○ NO 

I documenti di identità del sottoscrittore e dei delegati al ritiro SONO già in possesso della Scuola ○ SI – ○ NO 
 

Il/La sottoscritto/a delega il personale incaricato dalla Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” ad accompagnare dalla sezione 
della Scuola alla sede interna del corso il figlio/a frequentante la Scuola dell'Infanzia; 
 

Data _________________ - Firma del genitore (o esercente patria potestà) ___________________________________  
 

EVENTUALI ALTRE NOTIZIE: ______________________________________________________________________________ 



Revisione Consiglio Direttivo 10.11.2015 

“SCUOLA DELL’INFANZIA”ANGELO CUSTODE” 
Via Conte Ricchieri, 4  33080 Fiume Veneto (PN) 

Telefono 0434-959092 e-mail: info@angelocustodefv.it pec.: smangelocustodefv@pec.it 
 

2

LA SCUOLA RENDE NOTO:  
(leggere attentamente e compilare in ogni sua parte la sotto riportata informativa). 

 

INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS196/2003 e s. m. ed i.  
 

Desideriamo informarvi che il D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 e s. m. ed i. (codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e s. m. ed i. pertanto vi forniamo le seguenti informazioni: 
1. i dati da voi forniti verranno trattati con le seguenti finalità: 

� iscrizione del bambino  
� partecipazione del bambino alle attività e agli eventi organizzati dall’Istituto scolastico 
� fruizione da parte del bambino dei servizi messi disposizione dall’istituto scolastico 
� richiesta di contributi 
� comunicazioni dell’Istituto scolastico al bambino e alla sua famiglia 
� tutti i trattamenti necessari ai fini della gestione amministrativa e per soddisfare gli obblighi previsti da norme di legge,dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme 

civilistiche e fiscali 
2. il conferimento dei dati è necessario in quanto l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale erogazione dei servizi scolastici 
3. i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti quali: 

� Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
� Assistenti sociali, psicologi e Centri Specializzati 
� INAIL e Assicurazioni 
� Uffici scolastici regionali 
� Uffici comunali 
� Altri Istituti scolastici 
� FISM provinciale e Coordinamento Scuole Fism  

solo per eventuali necessità connesse alle finalità del trattamento riportate al punto 1 e comunque utilizzando la massima riservatezza e sotto la nostra responsabilità. Il trattamento 
riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti o sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere religioso, filosofico,politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale. Il trattamento sarà effettuato su tali dati sensibili sia in una modalità cartacea che informatizzata ai fini istituzionali dettagliatamente specificati nel POF. I dati in 
questione potranno essere comunicati o diffusi solo per eventuali necessità connesse alle finalità del trattamento riportate al punto 1. 
4. Il trattamento di tutti dati sarà effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata. 
5. Il titolare del trattamento è il Presidente dell’Associazione sig. Bozzo Diego, nato il 18/02/1972 C.F. BZZDGI72B18G888J tel. 0434959092 fax 0434 953542 email: 

info@angelocustodefv.it; 
6. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7del d.lgs. 1967/2003 e s. m. ed i.  che per sua comodità 

riproduciamo integralmente. 
7. La gestione ed il coordinamento delle attività di animazione rientranti nel Servizio “ARCOBALENO” potranno essere affidate ad Associazioni/Cooperative esterne di fiducia della 

Scuola dell’Infanzia; 
Decreto legislativo 196/2003 e s. m. ed i.  art.7 diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza  o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile . 
2. L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione. 

a) Dell’origine dei dati personali 
b) Delle finalità e modalità del trattamento 
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici 
d) Degli estremi identificativi dl titolare , dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5 comma 2 
e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati 
3. L’interessato ha diritto di ottenere : 

a) L’aggiornamento la rettificazione ovvero , quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge , compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati 
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza , anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali  i dati sono stati comunicati 

o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 

a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché  pertinenti allo scopo della raccolta 
b) Al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 
 
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la vostra firma in calce, voi potete esprimere il consenso al trattamento dei dati personali di vostro/a figlio/a ed in particolare al trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari, riferito all’informativa ex art.13 DLgs 196/2003 e s. m. ed i.  
 

DO il Consenso   NEGO il Consenso  
Firma leggibile genitore 
(o esercente patria potestà)  ____________________________________________________ 

 
 

I materiali prodotti dal/dalla bambino/a durante le attività potranno essere esposti nell’ambito di manifestazioni e/o attività varie allo scopo di illustrare e far conoscere la Scuola?  
 

DO il Consenso   NEGO il Consenso  
Firma leggibile genitore 
(o esercente patria potestà)  ____________________________________________________ 

 
 

Può il/la bambino/a essere ripresa fotograficamente e /o con video? 
 

DO il Consenso   NEGO il Consenso  
Firma leggibile genitore 
(o esercente patria potestà)  ____________________________________________________ 

 
 

Il nome e le foto del/della bambino/ potranno essere eventualmente pubblicate su giornali e diffusioni varie? 
 

DO il Consenso   NEGO il Consenso  
Firma leggibile genitore 
(o esercente patria potestà)  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTI A MEZZO BONIFICO 
BCC Pordenonese – Fil. Fiume Veneto – IBAN: IT 44 B 08356 64870 000000003429 

Causale: Cognome e Nome del bambino attività "YOGA JUNIOR" 2015/2016 
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REGOLAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE  
 

1. PREMESSA 
 

1.1. La Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” è una associazione riconosciuta che svolge attività di Scuola dell’infanzia d’ispirazione cristiana che intende 
esprimere il carattere di solidarietà, popolarità, qualità educativa e fedeltà ai valori tradizionali che l’hanno caratterizzata fin dal suo sorgere. 

1.2. E’ gestita da un Consiglio Direttivo che dura in carica un triennio. 
1.3. Inserita nel sistema scolastico italiano, la scuola svolge un servizio pubblico di primaria importanza e si fonda sulla libera adesione dei genitori al suo progetto 

educativo secondo l’art. 33 della Costituzione Italiana. 
 

2. FINALITA’ 
 

2.1. Le finalità per le attività aggiuntive proposte: 
a) Garantire attenzione e fornire un'attività organizzata per i minori da svolgere all'interno di ambienti conosciuti; 
b) Garantire momenti di apprendimento e di svago attraverso attività strutturate; 
c) Offrire la possibilità di un'esperienza di socializzazione e di solidarietà dentro i percorsi ludico/creativi e di apprendimento; 
d) Stimolare la capacità relazionale; 
e) Stimolare la ricerca di diverse modalità non competitive di esprimere se stessi; 
f) Offrire al territorio un valore aggiunto nella promozione e nella diffusione delle competenze educative individuali e di comunità; 
 

3. ISCRIZIONE 
 

3.1. Le attività aggiuntive offerte dalla Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” di Fiume Veneto, sono un servizio destinato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 
anni frequentanti la Scuola dell'Infanzia stessa; 

3.2. Le domande, appositamente compilate, dovranno pervenire entro il venerdì precedente l’avvio dell’attività; 
3.3. La documentazione richiesta per l’iscrizione è la seguente: 

a. modulo di iscrizione, compilato attentamente in ogni sua parte e firmato da un genitore o esercente la patria potestà; 
b. la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione come definita al successivo punto 4.1; 
c. copia dei documenti di identità del sottoscrittore e degli eventuali delegati al ritiro (qualora non già in possesso della scuola); 

3.4. Con l’iscrizione, il genitore accetta le finalità del servizio, nonché il presente regolamento. 
3.5. Le attività verranno avviate al raggiungimento del numero minimo di 6 iscrizioni ovvero, nel caso di un minor numero di iscrizioni, qualora gli iscritti 

accettino di coprire la retta relativa al minimo delle 6 iscrizioni; 
 

4. CONTRIBUTO SPESE 
 

4.1. Per la frequenza, tutti i partecipanti sono tenuti al pagamento di un rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio d’Amministrazione della Scuola 
dell’Infanzia “Angelo Custode”, ed evidenziata nel modulo di iscrizione; 

4.2. Le quote di rimborso spese non sono riducibili, frazionabili o rimborsabili per periodi di assenza, anche nel caso in cui il bambino abbia frequentato 
meno della metà delle lezioni previste; 

4.3. Il genitore con la sottoscrizione del presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, si impegna a pagare la quota anche nel caso in cui il 
bambino abbia frequentato meno della metà delle lezioni previste; 

4.4. Qualora l’iscrizione avvenga successivamente all'avvio dell'attività il genitore con la sottoscrizione del presente regolamento, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, si impegna a pagare il costo orario della frequenza dell'attività, corrispondenti comunque ad un minimo di 7 lezioni; 

4.5. All'atto dell'iscrizione, la quota di frequenza dovrà risultare già versata; 
4.6. Il contributo alle spese di gestione deve essere pagato anticipatamente mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - 

filiale di Fiume Veneto, viale della Repubblica n.32 – IBAN IT 44 B 08356 64870 000000003429, indicando la causale: (Cognome e Nome del 
bambino) attività aggiuntiva "________________" 2015/2016; 

4.7. Decorsi dieci giorni dalla scadenza del pagamento, il Consiglio Direttivo della Scuola per l’Infanzia “Angelo Custode” è legittimato ad intimare il pagamento 
di quanto dovuto entro il decimo giorno dalla data del sollecito. Nel caso non vi sia riscontro dell’avvenuto pagamento entro tale termine, il Consiglio 
Direttivo della Scuola per l’Infanzia “Angelo Custode” è legittimato ad escludere il bambino dalla fruizione del servizio con decorrenza immediata; 

4.8. Nell’eventualità di ritiro anticipato del bambino dalla frequenza le somme già versate non verranno restituite. 
 

5. FUNZIONAMENTO 
 

5.1. Le attività aggiuntive si svolgeranno tra le ore 16:00 (al termine delle normali attività della Scuola dell'Infanzia) e le ore 17:00, nelle giornate stabilite dal 
modulo di iscrizione. Il numero effettivo e la data delle lezioni è fissato nel modulo di iscrizione o nel volantino illustrativo; 

5.2. In caso di chiusure eccezionali non programmate della scuola dell'Infanzia, l'eventuale attività che non potesse essere tenuta in quella giornata verrà recuperata 
alla fine delle giornate di attività programmate; 

 

6. ENTRATA E USCITA 
 

6.1. Il bambino frequentante la Scuola dell'Infanzia "Angelo Custode", al termine del normale orario di attività della scuola dell'infanzia, verrà accompagnato 
all'attività aggiuntiva da personale incaricato dalla Scuola stessa. Qualora nella giornata di attività aggiuntiva il bambino sia risultato assente alle normali 
attività della scuola dell'infanzia, il genitore, o suo delegato, potrà accompagnare il bambino rispettando rigorosamente l'orario di inizio lezione, evitando, 
per motivi di sicurezza, di soffermarsi all’interno della struttura durante lo svolgimento del servizio, tenendo presente che è permesso l’accesso a Scuola solo 
per accompagnare e riprendere i bambini; 

6.2. E’ obbligo dei genitori e di chi accede alla scuola di mantenere all’uscita le porte e cancelli chiusi al fine di tutelare la sicurezza dei bambini; 

6.3. Al termine della lezione il bambino deve essere ritirato , dal genitore o dai delegati, rispettando rigorosamente gli orari. 
Qualora, decorsi gli orari per il ritiro, l’insegnante dell’attività aggiuntiva dovesse affidare il bambino alle strutture 
della Scuola, quest’ultima provvederà a richiedere il versamento della quota prevista per la fruizione del servizio 
doposcuola. 

6.4. Al termine dell'attività aggiuntiva, non è previsto un servizio di trasporto scolastico; 
6.5. Il ritiro dei bambini dovrà avvenire solo dai genitori che sottoscrivono la domanda o da altra persona maggiorenne (art. 591 del codice penale) registrata 

nella delega sul modulo di iscrizione; 
6.6. Ogni uscita anticipata del bambino deve essere comprovata e autorizzata dal genitore compilando l’apposito modulo (anche per le persone delegate); 
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6.7. È assolutamente vietato entrare nella struttura scolastica con passeggini, roller, pattini. I passeggini dovranno essere lasciati nel sottoportico all’ingresso. 
 

7. OBBLIGHI UTENTI 
 

7.1. La Scuola dell’infanzia “Angelo Custode”, tramite il personale incaricato, fornisce disposizioni sull’uso dei locali e di eventuali materiali e dà istruzioni 
organizzative agli operatori, fa da tramite per eventuali segnalazioni ai genitori, riferisce sull’andamento del servizio e collabora coordinando i propri 
interventi di sorveglianza con quelli del personale del servizio; 

7.2. E’ necessario che i genitori informino la Scuola dell’infanzia “Angelo Custode” circa eventuali problematiche di salute o di comportamento dei propri figli, di 
cui debbano essere messi al corrente gli educatori; 

7.3. I genitori sono altresì tenuti a mantenere rapporti di serena collaborazione con il personale incaricato ed a comunicare alla Scuola dell’infanzia “Angelo 
Custode” eventuali rimostranze; 

7.4. Durante lo svolgimento delle attività i bambini sono tenuti ad un comportamento corretto e decoroso; 
 

 

Il presente regolamento è da conservare per ogni eventuale consultazione. 
 

Fiume Veneto, ________________________ 

Per presa visione ed accettazione, Firma leggibile del genitore o esercente la patria potestà 

 

_______________________________________ 
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