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SCUOLA DELL’INFANZIA “ANGELO CUSTODE” 

Via Conte Ricchieri, 4  33080 Fiume Veneto (PN) - Telefono 0434-959092 Fax 0434-953542 
e-mail: info@angelocustodefv.it pec.: smangelocustodefv@pec.it 

(1)Utile ai fini della predisposizione della graduatoria di ammissione. 
(2)ISCRIZIONI presso SEGRETERIA SCUOLA "ANGELO CUSTODE" nei giorni 20, 21 e 23 maggio dalle 08:00 alle 11:00; il 22 e il 24 maggio dalle 16:00 alle 18:00; il 25 

maggio dalle 09:00 alle 11:00. La scadenza per la presentazione coincide con l’esaurimento dei posti a disposizione. 
(3)Anche eventualmente presso il Servizio COCCOBELLO 

 

Parte riservata alla Scuola 
 

SCHEDA N. _____ 
 INFANZIA 

ricevuta il(1) ___.05.2019 alle ore(1) _________ da ______________   

 ELEM./MEDIE 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE(2) PARCHI ROBINSON 2.0 anno 2019 
INFO E AGGIORNAMENTI SU www.angelocustodefv.it/parchi-robinson 

 

(A) Alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni in materia di filiazione, la richiesta di 
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, lo stesso 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 DICHIARA 

 di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 

si chiede L’ISCRIZIONE DI  
 

B
A

M
B

IN
O

/A
 

COGNOME NOME SESSO DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

  ○ M – ○ F   
      

COD. FISC. INDIRIZZO PAESE PR. CAP. 

     
       

CITTADINANZA SEGUITO DA SERVIZI SPECIALISTICI PRESENZA CONTEMPORANEA ALTRI FRATELLI (3) 

 ○ SI  ○ NO ○ SI  ○ NO 

Da parte DEI/DEL/DELLA SOTTOSCRITT______:  

SO
C

IO
 S

O
ST

E
N

IT
O

R
E

 (
a)

 PADRE MADRE ALTRO (indicare) COGNOME NOME SESSO 

     ○ M – ○ F 
      

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COD. FISC. CELLULARE TEL. LAVORO TEL.  CASA 

      
       

INDIRIZZO PAESE PR. CAP. CITTADINANZA E-MAIL 

      
 

A
L

T
R

O
 G

E
N

IT
O

R
E

 

PADRE MADRE ALTRO (indicare) COGNOME NOME SESSO 

     ○ M – ○ F 
      

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COD. FISC. CELLULARE TEL. LAVORO TEL.  CASA 

      
       

INDIRIZZO PAESE PR. CAP. CITTADINANZA E-MAIL 

      
 

(a)  Può essere Socio SOSTENITORE solo uno dei genitori (o esercenti patria potestà), ma entrambi possono partecipare alla vita associativa; 
 

  ELEMENTARI / MEDIE  
(periodo massimo dal 13 Giugno al 02 Agosto) 

   INFANZIA  
(periodo massimo dal 01 Luglio al 02 Agosto) 

 
 
 

 13 e 14 
giugno 

17 - 21 
giugno 

24 - 28 
giugno 

01 - 05 
luglio 

08 - 12 
luglio 

15 - 19 
luglio 

22 - 26 
luglio 

29 luglio - 
02 agosto 

FASCIA A         

FASCIA B         

POST         

 ELEMENTARI / MEDIE 

    INFANZIA 
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Il bambino/a risulta iscritto alla scuola dell’Infanzia Angelo Custode per l’anno 2018/2019?    ○ SI – ○ NO  
Se NO, allegare all’iscrizione i documenti di identità del bambino/a e dei genitori. 
 

Precisare nelle righe che seguono se il bambino è affetto da allergie, intolleranze o altro di cui si ritiene di 
dover informare la Scuola, e quindi delle eventuali attenzioni o prescrizioni mediche da osservare. (allegare 
certificato medico) 
______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 

AUTORIZZAZIONI 

L’ORGANIZZAZIONE, IN CASO DI NECESSITÀ, PUO’ INTERPELLARE IL PEDIATRA/MEDICO DI BASE ○ SI – ○ NO 

Cognome e Nome del Medico  Tel.  
 

A.   Può il minore essere ripreso fotograficamente e/o con video a scuola e/o nelle uscite programmate per la realizzazione di DVD e/o pubblicazioni per la 
divulgazione alla famiglia, sollevando da ogni responsabilità l'Organizzazione per l’eventuale uso scorretto delle immagini che venisse fatto al di fuori 

dell’ambito dell'attività?  IL CONSENSO E’ 

 CONCESSO  NEGATO Firme leggibili dei genitori (A) (o esercenti la patria potestà) 
    

  
 

B.   Il minore può partecipare alle gite ed attività organizzate nell’ambito dei “Parchi ROBINSON 2.0” sollevando la Scuola dell’Infanzia "Angelo Custode" e gli 
Organizzatori da ogni responsabilità, sapendo che i bambini saranno regolarmente assicurati dalla scuola e consapevoli che in caso di diniego e impossibilità 
ad affidarlo a personale autorizzato, lo stesso dovrà essere portato all’attività in orario concordato con la direzione e comunque successivamente al rientro di 
tutti i bambini?  IL CONSENSO E’ 

 CONCESSO  NEGATO Firme leggibili dei genitori (A) (o esercenti la patria potestà) 
    

  
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
Si informa che ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), il trattamento dei dati conferiti con la 
presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per l’iscrizione ai Parchi Robinson 2.0 - 2019 e delle attività ad esso correlate e 
conseguenti, il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; il mancato conferimento di 

alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; per assicurare il servizio 
l’Associazione potrà avvalersi di altri soggetti pubblici o privati che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla legge, nell’ambito del contratto - 
convenzione con essi stipulato per il tempo necessario allo svolgimento del servizio, il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n.196 e s. m. ed i., il titolare della banca dati è la Scuola dell’Infanzia Angelo Custode con sede in Via Conte Ricchieri n.4 a Fiume Veneto (PN). 
 

 

RIEPILOGO PRESENZA ALLEGATI 
Documenti di Identità dei Genitori e del Minore (se non 
già frequentante la scuola dell’infanzia as 2018/19) 

  SI   NO NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE 
DOMANDE NON COMPLETE DI TUTTE LE 

FIRME E DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA 

Copia del Versamento   SI   NO 

Eventuale certificato medico per allergie Alimentari   SI   NO 

 
DICHIARA/DICHIARANO di essere a conoscenza: 
▪ che per la realizzazione dei Centri Estivi l’Associazione si avvale della collaborazione della Fonazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone; 
▪ che uno dei due genitori che sottoscrivono la domanda d’iscrizione diventa Soci SOSTENITORE dell’Associazione Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode”; 
▪ che i canali ufficiali di comunicazione fra Associazione e Famiglia sono: News Letter, Circolari, Assemblee, Regolamenti, Direzione e Presidente con 

Consiglio Direttivo; 
▪ che ogni altra modalità di comunicazione "non ufficiale" di notizie riguardanti l’Associazione Scuola dell'Infanzia Angelo Custode e il Servizio “PARCHI 

ROBINSON 2.0 2019” non è riconosciuta dall’Organizzazione, la quale non si assume nessuna responsabilità per informazioni che non siano passate 
attraverso i canali ufficiali sopra indicati. 
 

Dichiarano che, in base alle norme vigenti sull'autocertificazione (DPR N.445/2000 e s. m. ed i.) sono consapevoli delle responsabilità a cui vanno incontro 
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero. 
 
 

Fiume Veneto _________________ 
Firme leggibili dei genitori (A) (o esercenti la patria potestà) 

  

 
 

INFO E AGGIORNAMENTI SU www.angelocustodefv.it/parchi-robinson 
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INFORMATIVA 

I Centri Estivi 2019 avranno la seguente durata: 
 
➢ dal 13 Giugno 2019 al 02 Agosto 2019 per bambini dai 6 agli 14 anni e frequentanti le Scuole 

ELEMENTARI e MEDIE; 
➢ dal 01 Luglio al 02 Agosto 2019 per bambini dai 3 ai 6 anni e frequentanti le Scuole 

dell'INFANZIA; 
 

Le attività si svolgeranno presso i locali della Scuola dell’Infanzia Angelo Custode (infanzia) e presso i 
locali della Scuola Elementare C. Battisti (elementari e medie). 
 

ISCRIZIONI 
Le domande di iscrizione, corredate di copia dell’avvenuto pagamento e di tutti i documenti richiesti, 
saranno raccolte, in ordine tassativo di presentazione, presso la SCUOLA dell’Infanzia “Angelo Custode”, 
nelle seguenti giornate: 
 

Giorno ORARI dalle / alle 

Lunedì 20 maggio 08:00 / 11:00  
Martedì 21 maggio 08:00 / 11:00  

Mercoledì 22 maggio  16:00 / 18:30 
Giovedì 23 maggio 08:00 / 11:00  
Venerdì 24 maggio  16:00 / 18:30 
Sabato 25 maggio 09:00 / 11:00  

 

L’effettiva scadenza delle iscrizioni coincide con l’eventuale esaurimento dei posti a disposizione. 
La Direzione dell’Associazione Scuola dell’Infanzia potrà autorizzare l’accoglimento di iscrizioni oltre il numero 

previsto, previa verifica di fattibilità; 
 

PARCHI ROBINSON 2.0 - TARIFFE 2019 
 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE €20,00= La quota di iscrizione comprende l'assicurazione, il materiale per i laboratori e le attività 

 

QUOTA DI FREQUENZA 
GIORNI DAL 13 AL 14 GIUGNO  A SETTIMANA -  INFANZIA  A SETTIMANA - ELEM./MEDIE 

1° Figlio Altri Figli  1° Figlio Altri Figli  1° Figlio Altri Figli 

A dalle ore 7:30 alle ore 14:00 
(mattina lunga con mensa) €24,00= €20,00= 

 
€65,00= €55,00= 

 
€60,00= €50,00= 

B dalle ore 7:30 alle ore 16:00 
(giornata intera con mensa) €28,00= €24,00= 

 
€75,00= €65,00= 

 
€70,00= €60,00= 

 

POST PARCHI ROBINSON 2.0 – 2019 Prolungamento delle attività di animazione fino alle ore 18.00. Il servizio 
verrà attivato, solo in caso di raggiungimento di 6 richieste per turno e per fascia di età. 

€10,00=  
A SETTIMANA 

 
Le TARIFFE, ad eccezione dei giorni dal 13 al 14 giugno, prevedono un servizio minimo di 2 settimane (anche non 
consecutive conteggiate dal lunedì al venerdì). 
 
Alla tariffa minima potranno essere aggiunte: 
❖ i giorni dal 13 al 14 giugno e da 1 a 5 settimane per i bambini frequentanti le Scuole ELEMENTARI e MEDIE 
❖ da 1 a 3 settimane per i bambini frequentanti le Scuole dell'INFANZIA 
 
 

===---000---=== 
 

La quota di partecipazione completa va versata alla Scuola dell’Infanzia Angelo Custode, 
ANTICIPATAMENTE alla presentazione della domanda di iscrizione a mezzo bonifico bancario da 
effettuare presso la banca di Credito Cooperativo Pordenonese, filiale di Fiume Veneto, viale della 
Repubblica n. 32 - CODICE IBAN IT 44 B 08356 64870 000 000 0034 29 – CON LA CAUSALE: 
 

“Cognome Nome del bambino - PARTECIPAZIONE AI PARCHI ROBINSON 2.0 – 2019 PER N° 
SETTIMANE”.  Copia della ricevuta di versamento deve essere allegata alla presente domanda. 
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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: 

✓ Genitori e persone delegate al ritiro del bambino frequentante la scuola; 
✓ Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 
✓ Assistenti sociali, psicologi e Centri Specializzati; 
✓ INAIL e Assicurazioni; 
✓ Uffici scolastici regionali; 
✓ Uffici comunali; 
✓ Agenzia di viaggi; 
✓ Altri Istituti scolastici; 
✓ FISM provinciale; 
✓ Coordinamento Scuole Fism (Federazione Italiana Scuole Materne); 
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.ra EVELINA PASSARO, nata il 25.04.1981 C.F. PSSVLN81D65L013H tel. 0434 959092 email: 

info@angelocustodefv.it  PEC smangelocustodefv@pec.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. 196/2003. 
 
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la firma in calce, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati e dei dati del minore ed in particolare al 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, riferito all’informativa ex art.13 DLgs 196/2003. 
 

1 prestano il loro consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa 

2 prestano il loro consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa 
 

Firme leggibili dei genitori (**) (o esercenti la patria potestà)* 

  

 
Liberatorie alla diffusione e utilizzo dell’immagine in conformità all’art.10 C.C., L.633/1941 e s. m. e i. 

C.  I materiali prodotti dal minore durante le attività potranno essere esposti nell’ambito di manifestazioni e/o attività varie allo scopo di illustrare e far conoscere i 
PARCHI ROBINSON 2.0 e la scuola dell’Infanzia Angelo Custode?  

 

 DIAMO il Consenso  NEGHIAMO il Consenso Firme leggibili dei genitori (**) (o esercenti la patria potestà) 
    

  

 
 

D.  I nomi, le foto e/o riprese video del minore e/o genitori potranno essere pubblicate sul sito internet della Scuola o sul mini sito della Fondazione O.S.F. 
dedicato ai PARCHI ROBINSON 2.0, sito della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) di Pordenone e/o su quotidiani? 

 

 DIAMO il Consenso  NEGHIAMO il Consenso Firme leggibili dei genitori (**) (o esercenti la patria potestà) 
    

  

 
 

(*) La persona, firmando, acconsente al trattamento dei dati per le finalità riportate, come previsto dal GDPR 2016/679. 
 (**) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la presente modulistica, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa.  

 
 
 

INFO E AGGIORNAMENTI SU www.angelocustodefv.it/parchi-robinson 
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