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NORME GENERALI CONFERMA ISCRIZIONE A.S. 2022/23

Con l’approssimarsi delle iscrizioni 2022/23  vi chiediamo di leggere con attenzione queste norme di iscrizione:

RETTE E COSTI

QUOTA FISSA MENSILE per residenti Turbigo e Nosate (per 10 mesi):  € 110,00

QUOTA FISSA MENSILE NON RESIDENTI (per 10 mesi) :  € 120,00

COSTO SINGOLO PASTO (a frequenza):  € 4,50

Per i bambini iscritti al servizio di  pre scuola e spazio gioco merenda:

Pre-scuola: quota settimanale (dalle 7:30 alle 8:30) € 10,00

Spazio gioco merenda (dalle 16:00 alle 17:00) quota settimanale € 10,00

Dopo scuola (dalle 17 alle 18)  € 15,00

Il servizio di pre-scuola, spazio gioco-merenda e dopo-scuola verranno garantiti solo con un numero di iscritti

sufficiente alla copertura  dei costi.  La scuola si riserva di confermare i servizi entro il 10/02/2022.

La domanda d’iscrizione compilata, potrà così come indicato dalla circolare ministeriale, essere inoltrata tramite

mail dal 04/01/2022 al 28/01/2022 al seguente indirizzo: enrica.carchen@asiloturbigo.com, o consegnata cartacea

in segreteria (orari ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30) dal 10/01/2022 (e sempre fino al

28/01/2022), solo previo appuntamento (contestualmente alla prenotazione vi verranno date indicazioni per

l’accesso ai locali della scuola).

Il modulo di iscrizione andrà consegnato unitamente:

- al versamento della somma di €20,00 annuali per spese segreteria TRAMITE Iban intestato alla scuola:

IT62Z0503433940000000003834, Bancomat o contanti presso la segreteria.

- nuovo allegato privacy

ORARI

L’ orario per l’anno scolastico 2022/23 sarà:

pre-scuola dalle ore 7.30 alle 8.30 (per i bambini iscritti)

Ingresso ore 08.30-09.00 in uno spazio comune

Ingresso dalle 9.00-9.15 nelle singole aule

Prima uscita ore 13.15

Seconda uscita ore 15:45-16:00

Spazio gioco merenda dalle 16:00 alle 17:00

Dopo scuola dalle 17:00 alle 18:00

GLI ORARI SOPRA INDICATI SONO QUELLI INSERITI NEL REGOLAMENTO E NEL PTOF, MA POTREBBERO VARIARE

COME  GIA’ AVVENUTO PER A.S. 2020/2021 IN FUNZIONE DELLA SITUAZIONE LEGATA ALL’EPIDEMIA COVID 19

REGOLE ORGANIZZATIVE
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Si invita a leggere con attenzione gli avvisi che vengono mandati in formato elettronico esclusivamente alla mail

istituzionale.

Si invita a navigare frequentemente il sito e la pagina Facebook per seguire la vita scolastica.

Si invita a compilare tramite link o tramite modulo cartaceo le domande relative ai servizi integrativi o ad altre

attività proposte dalla scuola rispettando le scadenze richieste.

Si invita a rispettare orari di ingresso e uscita e ad avvisare in caso di assenza utilizzando la mail istituzionale

dell’insegnante e della coordinatrice.

Tutti gli ingressi e le uscite, esclusi la prima entrata alle ore 08.30 e la seconda uscita alle ore 15.45, avverranno da

via Vittorio Veneto anziché da via Matteotti.

Si invita a leggere con attenzione il documento relativamente alle comunicazioni scuola famiglia e ad utilizzare i

moduli preposti, presenti all’interno della cartella “moduli vita scolastica” che vi verrà condivisa una volta attivato il

vostro account.

REGOLE AMMINISTRATIVE

La retta va corrisposta entro e non oltre il 10 del mese. I buoni pasto vengono caricati anticipatamente, il mese

successivo viene fatta la differenza tra i nuovi buoni pasto da caricare e le effettive presenze del mese appena

concluso. Questo meccanismo viene utilizzato per tutti i 10 mesi di frequenza. Per il mese di luglio la retta è unica,

comprensiva di pasti e contributo mensile, l’iscrizione sarà a parte e potrà essere anche non per tutto il mese

Qualora il bambino non dovesse frequentare la Scuola, anche per lunghi periodi, si dovrà provvedere ugualmente al

versamento della quota fissa. Il ritiro dalla scuola dovrà essere comunicato tramite lettera da consegnare in

segreteria due mesi prima del termine dell’anno scolastico in corso. In caso di ritiro in corso d’anno, andranno

versate, unitamente alla quota fissa dell’ultimo mese di frequenza, due quote fisse.

Il mancato pagamento della retta per un periodo consecutivo di due mesi, comporterà la sospensione del bambino

dalla frequenza scolastica.

L’iscrizione all’anno successivo e ai servizi integrativi (pre post, centri estivi, piscina ecc) sarà accettata solo se

risulteranno saldate tutte le pendenze dell’anno scolastico 2021/22 (ed eventualmente di anni precedenti)

Asilo Infantile Ente Morale

Il Presidente

Gilberto Azzimonti

http://www.asiloturbigo.org
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MODULO CONFERMA ISCRIZIONE

i Sottoscritti:

Sig. ___________________________________ e Sig.ra__________________________________

residenti a

_____________________cap__________Via_____________________________nr.____

Genitori del/la bambino/a:

della classe

Desiderano confermare

l’iscrizione per l’anno scolastico 2022/23

Dichiara di aver preso visione del documento “norme e costi a.s.2022/2023” allegato alla

presente iscrizione

allego IL MODULO FIRMATO RELATIVO alla privacy

Data ____________________

Firma Firma

Eventuali variazioni (segnalare solo se variati n°telefonici)

n° telefonici_____________________________________________________

Per tutti gli altri tipi di variazioni (stato famiglia, deleghe al ritiro, certificati medici relativi a

intolleranze alimentari, ecc.) è necessaria la pronta comunicazione alla mail

enrica.carchen@asiloturbigo.com.

http://www.asiloturbigo.org
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MOD. 8 AUTORIZZAZIONE FAMIGLIE

La SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “ ASILO INFANTILE - ENTE MORALE”, con sede legale in Via Matteotti, 12 - 20029

Turbigo (MI), c.f. e p.iva: 03417920158, (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del Trattamento, La informa ai sensi dell’art.

13 del Regolamento Ue 679:2016 (in seguito “Rgpd”) che i Suoi dati sono trattati con le finalità e modalità seguenti.

OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i dati personali identificativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,

telefono, fax, e-mail), da Lei comunicati per i servizi erogati dal Titolare, rispettando principi di liceità, correttezza, trasparenza e

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali sono trattati senza il suo consenso, ai sensi dell’art. 6 del Rgpd, esclusivamente per le finalità istituzionali

della Scuola relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e a quelle amministrative a esse strumentali, così come definite

dalla normativa vigente, tra cui:

- iscrizione e frequenza dell’alunno alle attività della Scuola

- gestione dei dati relativi al percorso educativo didattico

- gestione dei dati relativi allo stato di salute e ai provvedimenti giudiziari

I Suoi dati personali sono trattati solo previo Suo specifico e distinto consenso, ai sensi dell’art. 7 del Rgpd, per le seguenti

finalità:

- inviarLe via posta, e-mail, sms, essere inserito in gruppi broadcast del sistema whatsapp, contatti telefonici

comunicazioni commerciali e/o materiale sui servizi offerti dal Titolare e rilevazioni del grado di soddisfazione sulla

qualità dei servizi erogati

- - pubblicazione di foto, filmati sul sito web, o su altri social network (es. whatsapp) della Scuola, relative ad attività quali

uscite didattiche, lavori di gruppo o di laboratorio, giornate di convivialità organizzate della stessa Scuola,

partecipazioni a stage, premiazioni concorsi, tornei sportivi, rappresentazioni teatrali, avendo cura che il bambino non

sia riconoscibile.

- - condivisione di filmati, foto e documentazione sull’area riservata della propria classe, della piattaforma Google

Workspace.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO.

Il Trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del Rgpd, e precisamente:

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I suoi dati personali sono

sottoposti a Trattamento sia cartaceo sia elettronico.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I suoi dati sono resi accessibili per le finalità citate a:

- dipendenti, docenti, educatori e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Responsabili, Incaricati, Amministratori di

Sistema

http://www.asiloturbigo.org
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- società terze o altri soggetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo Studi Professionali, Fornitori, Compagnie

Assicurative, Agenzie di Viaggio, Aziende di Trasporto, Consulenti) che svolgono attività per conto del Titolare

enti ai quali la comunicazione è obbligatoria per rispondere a precisi requisiti legislativi vigenti e cogenti ((a titolo

esemplificativo e non esaustivo Inail, FISM, Enti Ministeriali, M.I.U.R.,..)

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono conservati su un server ubicato nella sede operativa della Scuola, all’interno dell’Unione Europea. Se

dovesse essere necessario spostare il server extra-Ue, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento avverrà in conformità alle

disposizioni di legge applicabili.

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità citate e, comunque, non oltre 10 anni dalla

cessazione del rapporto per le finalità di servizio (amministrativo, fiscale) e non oltre 4 anni dalla raccolta dei dati per le finalità

relative al percorso didattico. Oltre tali termini verranno archiviati o distrutti.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali per le finalità citate senza il Suo consenso è obbligatorio: l’eventuale rifiuto a fornire tali dati

potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per

garantire il suo diritto all’istruzione e alla formazione.

Il conferimento dei dati personali per le finalità citate con il Suo consenso è facoltativo, può quindi decidere di non conferire

alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non riceverà, ad esempio,

comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti i servizi offerti dal Titolare.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15-21 del Rgpd e, precisamente, ha il diritto di ottenere dal Titolare la

conferma che sia o meno in corso un Trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati

personali e alle seguenti informazioni:

- le finalità del Trattamento

- le categorie di dati personali in questione

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati

- il periodo di conservazione dei dati personali previsto

- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare la rettifica, la cancellazione, la limitazione del Trattamento

dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento

- il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di Controllo

- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine

- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni

significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:

- una e-mail all’indirizzo: presidente@asiloturbigo.org

- una PEC all’indirizzo: asiloturbigo@certimprese.it

Il Titolare del Trattamento: SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “ ASILO INFANTILE - ENTE MORALE”

nella figura del Legale Rappresentante

http://www.asiloturbigo.org
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Gilberto Azzimonti

Con riferimento all’informativa ricevuta, l’interessato, ai sensi dell’art. 6/7/8 del Rgpd

I Signori: _____________________________  e  _____________________________

genitori di _____________________________

Relativamente a:

● inviarLe via posta, e-mail, sms, essere inserito in gruppi broadcast del sistema whatsapp,

contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o materiale sui servizi offerti dal Titolare

e rilevazioni del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi erogati

☐ acconsente/acconsentono                                                 ☐ non acconsente/non acconsentono

● pubblicazione di foto, filmati sul sito web, o su altri social network (es. whatsapp) della

Scuola, relative ad attività quali uscite didattiche, lavori di gruppo o di laboratorio,

giornate di convivialità organizzate della stessa Scuola, partecipazioni a stage,

premiazioni concorsi, tornei sportivi, rappresentazioni teatrali, avendo cura che il

bambino non sia riconoscibile.

☐ acconsente/acconsentono                                                 ☐ non acconsente/non acconsentono

● condivisione di filmati, foto e documentazione sull’area riservata della propria classe,

della piattaforma  Google Workspace.

☐ acconsente/acconsentono                                                 ☐ non acconsente/non acconsentono

Tutte le autorizzazioni sopra esposte possono essere revocate in qualsiasi momento dandone

comunicazione tramite mail all’indirizzo: asiloturbigo@gmail.com

Firma leggibile degli interessati e

http://www.asiloturbigo.org
mailto:asiloturbigo@gmail.com

