COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

“CRESCERE”

C.F. e P.Iva 01120390255
Iscr. REA: BL-96997 albo coop. A219271

OFFERTA DI SERVIZI 2018/2019
La scuola dell’infanzia “don Mario Pasa” è una scuola paritaria che offre i servizi educativi in linea con
le indicazioni nazionali esplicati nel POF (Piano dell’Offerta Formativa) esposto nella scuola e
disponibile a tutti. I servizi vengono offerti presso il fabbricato di via Marchiori a Cavarzano di Belluno
(BL), predisposto per avere spazi dedicati e separati tra sezione “Primavera” e sezioni “Infanzia”.
La sezione Primavera che accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi, dispone di un ampio salone, un’aula, un
refettorio, un gruppo servizi igienici dedicato e un giardino esterno dedicato.
Le sezioni per l’Infanzia che accolgono i bambini dai 36 mesi dispongono di 5 aule per l’attività
educativa ed i laboratori, un ampio salone (diverso da quello per la “primavera”), un gruppo di servizi
igienici per piano (2), un locale dormitorio, un refettorio dedicato e un giardino dedicato.
La cucina per la preparazione dei pasti, sia della sezione “Primavera” che delle sezioni dell’”Infanzia”,
è interna. Il personale è adeguatamente formato e informato per seguire il menù settimanale
consigliato dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e per fare fronte ad esigenze di
intolleranza alimentare o allergia per gli ingredienti dei singoli bambini, che i genitori dovranno
opportunamente segnalare e documentare tramite certificato del medico alla Coordinatrice della
scuola. In questa scuola NON si assecondano altre esigenze alimentari che nascono da libere scelte
dei genitori, come ad esempio le diete etiche.
La scuola accoglie per il doposcuola anche i bambini delle scuole primarie e medie con i cui genitori la
cooperativa sociale “Crescere” sottoscrive apposita convenzione. Detto doposcuola prevede il servizio
mensa (con le stesse attenzioni e modalità di cui sopra, in secondo turno rispetto ai bambini della
scuola dell’infanzia che mangiano prima) e un’uscita possibile nei due orari 14,30 oppure 17,30 per le
elementari e 17,00 per le medie. Tale servizio è disponibile a numero chiuso in funzione della
disponibilità di posti.
Viene adottato il calendario scolastico regionale, con la possibilità di offrire l’apertura, senza svolgere
attività didattica, a pagamento nei periodi che risulterebbero di vacanza: viene infatti organizzato il
centro estivo nel mese di luglio (da giugno per i bambini della primaria), e se ci sono sufficienti
adesioni può essere organizzato il centro invernale durante le vacanze di Natale, inoltre possono
anche venire coperti eventuali altri giorni festivi dell’anno (ad es. carnevale, alcuni giorni delle
vacanze di Pasqua, ecc.).
La scuola è aperta dalle ore 7,30, con opportuno servizio di accoglienza che anticipa le attività
didattiche ed educative, fino alle 16,00 con orario ordinario. C’è la possibilità di usufruire a
pagamento dell’orario prolungato che permette l’uscita fino alle 18,00.
La retta è la ripartizione su base mensile del costo annuo, quindi non è in funzione dei giorni di
frequenza del mese e la frazione del mese non giustifica una frazione della quota.
Per la scuola dell’infanzia, l’iscrizione all’anno scolastico 2018/2019 ha validità di un anno scolastico,
obbliga il genitore al pagamento della quota mensile da settembre a giugno compresi (anche in
caso di assenza del bambino), prevede la presentazione in segreteria dei seguenti moduli
compilati e il versamento della quota di iscrizione di € 80,00.
Per maggiori informazioni la Coordinatrice Elisa Dal Molin è a disposizione negli orari esposti, per
fornire tutti i chiarimenti alle richieste di informazione.

Scuola dell’Infanzia don Mario Pasa
Il Consiglio di Amministrazione
Coop. Sociale “Crescere”
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Sottoscrizione convenzione di servizi anno scolastico 2018-2019
(compilare tutti i campi)
Il sottoscritto____________________________________ in qualità di padre [ ], socio [SI] [NO]
La sottoscritta __________________________________ in qualità di madre [ ], socia [SI] [NO]
(cognome e nome)

e-mail: _____________________________

del bambino/a:
Cognome____________________________ Nome_____________________________________
Nato a_______________________ il _ _/_ _/_ _ _ _
C.F. |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Cittadinanza ____________________________________________________________________
Residente a ________________________in via _________________________________n______
Telefono: abit./cell._______________lavoro_____________nonni___________altro___________
–
–
–
–

visto
vista
vista
vista

il servizio offerto di scuola dell'infanzia;
la possibilità di usufruire di un servizio che prevede il tempo prolungato della scuola;
la disponibilità di una mensa interna;
la possibilità di usufruire di un servizio di doposcuola
Chiede di aderire al/ai seguenti servizi

per la scuola dell'infanzia:
[ ]CS1 iscrizione sezione primavera anno scolastico 2018/2019;
[ ]CS2 iscrizione scuola dell'infanzia anno scolastico 2018/2019;
[ ]CS3 iscrizione al servizio di orario prolungato;
per la scuola primaria (in convenzione con Comitato genitori “Le verdi speranze”):
[ ]CS4 iscrizione al servizio di doposcuola “corto” fino alle ore 14,30;
[ ]CS5 iscrizione al servizio di doposcuola “lungo” fino alle ore 17,30;
per la scuola secondaria di I grado (medie) in convenzione con le singole famiglie:
[ ]CS6 iscrizione al servizio di doposcuola “corto” fino alle ore 14,30;
[ ]CS7 iscrizione al servizio di doposcuola “lungo” fino alle ore 17,00;
[ ]CS8 iscrizione al servizio doposcuola dalle ore 14,30 alle 17,00.

Nel caso più fratelli usufruiscano dello stesso servizio il primo paga intero, mentre il
secondo ha diritto ad una tariffa agevolata.
Le rette ed i servizi sono da pagare anticipatamente entro il 10 di ogni mese preferibilmente
tramite bonifico bancario oppure presso la segreteria della scuola dell’infanzia.
Belluno,
Data ____________________ Firma leggibile (*) ________________________________________
Data ____________________ Firma leggibile (*) ________________________________________
(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile 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, si intende che la scelta dell'istruzione sia stata
condivisa
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Rette scuola Don Mario Pasa:
Primavera
Primavera soci
Primavera sconto fratelli
Infanzia
Infanzia soci
Infanzia sconto fratelli
Tempo prolungato
Tempo prolungato sconto fratelli
Giornata prolungato

€
€
€
€
€
€
€
€
€

300,00;
294,00;
270,00;
195,00;
189,00;
175,50;
42,00;
38,00;
5,50.

Servizi Doposcuola con mensa per bambini della scuola Primaria “Verdi” (costo giornaliero):
Doposcuola corto (con mensa)
Doposcuola corto (con mensa) soci
Doposcuola corto (con mensa) sconto fratelli

€
€
€

6,30;
5,70;
5,70.

Doposcuola lungo (con mensa)
Doposcuola lungo (con mensa) soci
Doposcuola lungo (con mensa) sconto fratelli

€
€
€

12,60;
11,40;
11,40.

Servizi Doposcuola con mensa per bambini delle scuole Medie:
Servizio
Doposcuola corto
Doposcuola corto soci
Doposcuola corto sconto fratelli
Doposcuola lungo
Doposcuola lungo soci
Doposcuola lungo sconto fratelli
Doposcuola 14:30-17:00
Doposcuola 14:30-17:00 soci
Doposcuola 14:30-17:00 sconto fratelli

Costo giornaliero
€ 9,00
€ 8,00
€ 8,00

Costo settimanale (5 gg) (*)
€ 35,00
€ 31,50
€ 31,50

€ 15,00
€ 13,50
€ 13,50

€ 65,00
€ 58,50
€ 58,50

€ 6,30
€ 5,70
€ 5,70

(*) Il carnet pagato con i prezzi giornalieri ha validità fino ad esaurimento dei buoni senza limite
temporale, mentre il carnet con i prezzi “settimanali” vale solo nella settimana del primo utilizzo,
quindi conviene a chi usufruisce del servizio in modo continuativo.
NB: Il costo è comprensivo di IVA e, per quanto corrisposto, viene rilasciata una fattura
che può essere messa in detrazione nella denuncia dei redditi.
COORDINATE BANCARIE:
Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano
IT 89 O 06045 11900 000007300134
Intestato a Crescere Società Cooperativa Sociale
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NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi degli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di
protezione dei dati personali), si informa che i dati personali contenuti nelle domande d’iscrizione alla
scuola dell’infanzia o ai servizi offerti dalla cooperativa sociale Crescere, ivi compresi eventuali dati
sensibili, saranno esclusivamente trattati, anche con supporto informatico, ed utilizzati per eseguire
adempimenti di legge e per le funzioni e le operazioni richieste per la gestione delle attività
scolastiche e dei servizi.
Il conferimento dei dati è indispensabile per l’assolvimento degli adempimenti ai fini della gestione e
pertanto l’eventuale opposizione comporterà l’impossibilità di esecuzione del servizio fornito dalla
cooperativa sociale Crescere.
Con l’occasione, ai sensi del citato articolo 13 del D. Lgs.196/2003, si informa che nello svolgimento
della propria attività istituzionale, la cooperativa sociale Crescere potrà entrare in possesso di altri
dati personali riguardanti gli iscritti quali ad esempio foto, video, audio, ecc, nonché produzioni
grafico-pittoriche e plastiche realizzate dai bambini.
Fermo restando l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, si informa che tali dati
verranno utilizzati unicamente ed esclusivamente ai fini pedagogico-didattici e per promuovere le
attività della scuola sul territorio in cui è inserita: la documentazione delle attività della scuola
costituisce un elemento fondante per il miglioramento della qualità del servizio scolastico in quanto la
registrazione delle iniziative svolte dentro la scuola consente di verificare ed illustrare l’efficacia dell’
attività formativa degli insegnanti e rendere noti alle famiglie e alla comunità i percorsi scolastici
compiuti in attuazione della continuità scuola-famiglia-comunità prevista dagli “Orientamenti
dell’attività educativa della scuola dell’infanzia” anche attraverso l’allestimento di mostre, dispense di
documentazione e proiezione di filmati.
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente: Giovanni Cecchet.
Il responsabile del trattamento è la coordinatrice: Elisa Dal Molin con sede presso la scuola stessa.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha 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 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 del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne 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 di
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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 di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il sottoscritto ______________________________
La sottoscritta _____________________________
In qualità di genitori (o tutori, o responsabili) di __________________________________________
Autorizzano la Cooperativa Sociale “Crescere” al trattamento dei dati per i fini di cui sopra e
autorizzano la ripresa del/la bambino/a tramite foto e video che dovessero essere fatti durante
l’attività didattica e i momenti comunitari.
Belluno, ____________________
(*)Firma per accettazione ____________________________

___________________________

(padre)

(madre)

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile 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, si intende che la scelta dell'istruzione sia stata
condivisa
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SCHEDA RISERVATA
Nome: _________________________ Cognome: ______________________________
Nato a_______________________ il _ _/_ _/_ _ _ _
Lavoro del padre: _________________________; Lavoro della madre: _______________________.
Tel. del padre: ____________________________; Tel. della madre: _________________________.
E_mail del padre: _________________________; E_mail della madre: _______________________.
Proviene dal nido

 NO

 SI (indicare quale) __________________________________________

Proviene dalla scuola dell’infanzia

 NO

 SI (indicare quale) ______________________________

Dove ha frequentato la sezione ___________________________
E’ presente certificazione di handicap o disabilità  NO

 SI

Si segnalano le seguenti particolari necessità o condizioni personali del bambino (allergie, …):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Eventuali note relative all’alimentazione (che i genitori ritengono di voler segnalare). Eventuali
richieste di modifiche della dieta settimanale vanno giustificate tramite documentazione medica:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
la propria famiglia è composta, oltre al bambino/a, da:
cognome e nome

luogo e data di nascita

parentela

_________________________

___________________________

______________________

_________________________

___________________________

______________________

_________________________

___________________________

______________________

_________________________

___________________________

______________________

_________________________

____________________________

______________________

_________________________

___________________________

______________________

(*)Firma del padre _____________________

(*)Firma della madre ______________________

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile 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, si intende che la scelta dell'istruzione sia stata
condivisa
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Il/la sottoscritto/a ______________________ genitore dell’alunno/a ________________________
frequentante la sezione _____ della scuola dell’infanzia di _____________, acquisite le informazioni
dal titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato:
-

Presta il consenso all’effettuazione, da parte dell’operatore fotografico autorizzato, della foto
ricordo di classe e delle foto di manifestazioni varie.
[ ] DO IL CONSENSO

-

[ ] NEGO IL CONSENSO

Presta il suo consenso alla eventuale utilizzazione da parte della Cooperativa Crescere di
immagini dell’alunno/a e dati personali a mezzo stampa, video e web a scopo didattico e
informativo.
[ ] DO IL CONSENSO

[ ] NEGO IL CONSENSO

(*)Firma________________________________

(*)Firma_____________________________

________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a _______________________ genitore dell’alunno/a ________________________
frequentante la sezione _____ della scuola dell’infanzia di ___________________
AUTORIZZA
per l’a.s. 2018/2019 il figlio/a alle uscite previste dall’attività didattica che non si avvalgano dell’uso
dello scuolabus. Solleva il CDA, la coordinatrice e gli insegnati accompagnatori da ogni responsabilità
per qualsiasi incidente non addebitabile ad incuria degli accompagnatori.
(*)Firma________________________________

(*)Firma_____________________________

________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a ________________ genitore dell’alunno/a ________________
frequentante la sezione _____ della scuola dell’infanzia di ___________________
DELEGA
Le seguenti persone a ritirare il proprio/a figlio/a da scuola, per l’a.s. 2018/2019
(allegare documenti d’identità dei delegati)

N°
1
2
3
4

COGNOME E NOME

GRADO DI PARENTELA O CONOSCENZA

(*)Firma________________________________

(*)Firma_____________________________

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile 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, si intende che la scelta dell'istruzione sia stata
condivisa
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