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PRE E POST SCUOLA

Gentili genitori,
l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Piscina di Torrespaccata”, è lieta di informarVi che
presso la scuola Primaria Pasquale Stabilini 19, sarà attivo dal 1° giorno di scuola, il
servizio di Pre e Post Scuola, secondo le seguenti modalità:
 pre scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 8:30;
 post scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle ore 17:30.
Le iscrizioni saranno aperte dal 13 settembre.
Il periodo di svolgimento del servizio di pre e post scuola, riguarderà l’anno scolastico
2018/2019 da inizio a termine attività scolastica con riferimento alle sole giornate di effettiva
lezione come da calendario scolastico pubblicato sul sito della scuola.
Il servizio sarà attivato al fine di agevolare le famiglie nella gestione del tempo in particolare
degli impegni quotidiani ed avrà la funzione di accogliere e sorvegliare i minori all'interno
di uno spazio dedicato e specificamente programmato, messo a disposizione della scuola,
che permetterà forme d'intrattenimento creativo e di socializzazione.
Le domande d’iscrizione degli alunni dovranno essere presentate dai genitori direttamente
al personale dell’associazione ed il rapporto economico sarà diretto tra la singola famiglia e
l’affidatario del servizio.
Sarà anche possibile stampare il modulo di iscrizione di seguito alla presente informativa,
compilarlo in tutti i punti richiesti e presentarlo al personale addetto alle iscrizioni, presente il
giorno 13 settembre dalle ore 08:00 alle ore 10:00.
Il Post Scuola sarà attivato a partire dal 17 settembre 2018.
In caso di assenze dell’alunno oppure per interruzioni del servizio non attribuibili
all'associazione (scioperi, manifestazioni, elezioni, malattie, …) non sarà previsto alcun
rimborso.
La partecipazione al servizio prevedrà una quota di iscrizione di 5 € per il tesseramento
all’Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI che includerà un’assicurazione
infortuni. Inoltre sarà prevista una quota di partecipazione al servizio come di seguito
descritta nel modulo di iscrizione.
I giorni successivi il personale sarà presente negli orari di svolgimento del servizio.
GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE.
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE PRE E POST SCUOLA
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a _________________
Il_____________ residente in ______________ via _______________________
Telefono_______________ cellulare _________________ufficio______________
Email (maiuscolo) ___________________________
codice fiscale _______________________
CHIEDE di iscrivere il/la figlio/a
Cognome ______________________
Data di nascita
_________________
al servizio di

Nome
Classe

pre scuola 



________________________
________________________
post scuola 



Con la presente dichiaro/a di aver preso visione dell’informativa sui diritti connessi al
trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione, trattamento finalizzato
alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge.
Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra
descritte ai sensi della legge sulla privacy.
Consento come sistema di comunicazione la trasmissione via email e/o watts app.
TARIFFE a persona per servizio (PRE O POST SCUOLA):






ISCRIZIONE
MENSILE
COSTO SETTIMANALE
INGRESSO GIORNALIERO
RICEVIMENTI

€
€
€
€
€

5
22
6 (dal lunedì al venerdì consecutivi)
2 ( al giorno, ora o frazione )
2,00

Si precisa che il costo delle quote previste in abbonamento non SONO FRAZIONABILI.
L’offerta è proposta in base al costo del servizio e non in base all’utilizzo che ne viene fatto
dall’utente. Assenze e interruzioni di servizio non attribuibili all'associazione (scioperi,
manifestazioni, elezioni, malattie, …) non verranno rimborsati.
AGEVOLAZIONI:
Iscritti ad entrambi i servizi di Pre e post scuola; sconto del 20%
Fratelli e sorelle; sconto del 50 % al secondo figlio e gratis il terzo:

Non cumulabili e applicabili solo per le quote mensili e non valide per altre soluzioni.
E’ stabilita all’atto dell’iscrizione.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse
dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto
stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4
comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli
incaricati del trattamento. I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e
possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti
quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità
istituzionali.
L’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Il/La sottoscritto/a, presta il proprio consenso all'intero trattamento dei propri dati personali necessari
allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa nonché per la comunicazione dei dati ai
soggetti indicati nell'informativa e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di
obblighi previsti dalla legge e dai contratti”.
Solo per il servizio di POST SCUOLA:
Si autorizza il personale dell’a.s.d Piscina di Torrespaccata incaricato dal Presidente, a
prendere mio figlio/a dalla scuola per accompagnarlo presso il luogo dove si svolge
l’attività di post scuola dopo aver presentato delega alla segreteria dell’Istituto e per
conoscenza alle maestre.

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI o di chi ne fa le veci
Nome__________________Cognome_______________________firma_____________________

Nome__________________Cognome_______________________firma_____________________

EVENTUALI DELEGHE (per l’uscita dal post scuola)
Nome__________________Cognome_____________________ data di nascita ______________

Nome__________________Cognome_____________________ data di nascita _______________

