COMUNE DI S. ALBANO STURA
SERVIZIO DI DOPOSCUOLA E ASSISTENZA MENSA
DAL 05 OTTOBRE 2020 AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO
PREMESSA: Obiettivo primario del servizio di dopo scuola è quello di offrire un sostegno nello svolgimento dei compiti e un
accompagnamento nello studio per gli alunni della scuola elementare e media. La relazione educativa tra gli operatori e i
bambini/ragazzi consentirà di pensare al dopo scuola come ad un’occasione di crescita e di stimolo allo sviluppo delle abilità e delle
competenze sociali e scolastiche dei bambini stessi. Le attività ludico-ricreative saranno programmate in relazione alle caratteristiche
del gruppo e finalizzate alla promozione del benessere e della socializzazione.

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: L’avvio è previsto per il giorno 5 OTTOBRE 2020
GIORNI: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
ORARI: 12,50 – 14,00: ASSISTENZA PRANZO E GIOCO LIBERO
DOPOSCUOLA
ORARI: 14,00 – 17,00: ASSISTENZA COMPITI E LABORATORI
I locali utilizzati sono interni alla scuola elementare e comprendono 2 spazi in modo da poter suddividere il gruppo di
partecipanti in base alle esigenze emergenti, e la palestra della scuola elementare.
Per effettuare l’iscrizione è necessario restituire il modulo compilato entro e non oltre LUNEDI’ 28
SETTEMBRE 2020 in Comune. Sarà comunque possibile inserirsi anche ad anno scolastico avviato, fino ad
esaurimento posti, presentando domanda all’amministrazione delle Cooperativa. Il servizio di doposcuola e mensa
sarà attivato con un minimo di 8 partecipanti a giornata. Se il numero di partecipanti sarà inferiore, verrà effettuato un
incontro con i genitori degli eventuali partecipanti per valutare l’attivazione dei servizi.

COSTI DEL SERVIZIO e MODALITA’ DI PAGAMENTO:
ASSISTENZA MENSA
il costo orario è di € 2,50 all’ora
DOPOSCUOLA
il costo orario è di € 2,50 all’ora
Il pagamento sarà da effettuare alla consegna delle fatture, dove verrà indicato l’IBAN sul quale effettuare l’accredito
dell’importo.
 desidero ricevere fattura tramite mail

Indirizzo mail in stampatello……………………………………….

 desidero ricevere fattura cartacea

Per garantire la qualità del servizio l’iscrizione è valida per tutto il quadrimestre, quindi si richiede alle famiglie il
pagamento dell’intero periodo indipendentemente dalle presenze del bambino.
Per informazioni amministrative contattare l’Ufficio della Cooperativa Sport & Svago.

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA E ASSISTENZA MENSA
Il sottoscritto/a …………………………….…………………………………………………………………………….
Residente in …………………………………….Via……………………………………………………………………
CF………………………………………………………………………………………………………………………….
telefono numero………………………………………mail…………………………………………………………….
GENITORE dell’alunno/a……………………………………………………………………………………………….
CF alunno/a…………………………………………………(necessario per stipulare assicurazione),
frequentante la classe ……….…………..sez…………..della scuola ………………………………………….….
chiede che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del
- SERVIZIO DI DOPOSCUOLA (h.14.00-17.00): € 2,50 all’ora nei giorni
□ LUNEDI’ □ MERCOLEDI’ □ GIOVEDI’ □ VENERDI’
- SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA (h.12.50-14.00): € 2,50 all’ora nei giorni
□ LUNEDI’ □ MERCOLEDI’ □ GIOVEDI’ □ VENERDI’
FIRMA (leggibile):
- AUTORIZZO le educatrici ad effettuare colloqui con gli insegnanti riguardo a mio figlio

□ SI

□ NO

- AUTORIZZO mio figlio/a:
□ uscire da solo dal doposcuola
□ essere accompagnato a casa all’uscita da:……………………………………………………………….
NUMERI DI TELEFONO DA CONTATTARE IN CASO DI NECESSITA’:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
FIRMA (leggibile):
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (regolamento generale sulla protezione dei dati personali).
FIRMA (leggibile) del genitore

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER SOCIAL NETWORK, FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
ai sensi degli artt.7, 9, 13, 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati e della Risoluzione sulla
tutela della privacy nei servizi di social network ‐ Strasburgo ottobre 2008 The protection of Children Online – OECD (2011) Digital
Economy Papers n.179 in relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali e delle indicazioni vigenti


AUTORIZZO



NON AUTORIZZO

ad effettuare e utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a,
all'interno di attività educative, sopra indicate, per scopi documentativi, formativi e informativi.


AUTORIZZO



NON AUTORIZZO

alla diffusione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a per il tramite
di social network del progetto e della cooperativa


AUTORIZZO



NON AUTORIZZO

alla diffusione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a per il tramite
di pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dalla cooperativa anche in collaborazione
con altri enti pubblici o privati per la valorizzazione del progetto.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale (oppure del
minore) ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli
artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati. Per esercitare tali diritti dovrà
rivolgersi al Titolare del trattamento, il cui riferimento è “Cooperativa Sporto & Svago”, Corso Vercelli 43 – 28100 Novara (NO) –
Partita IVA 02519400036 – e-mail sportesvago@legpec.it.

COGNOME E NOME ENTRAMBI I GENITORI o chi ne fa le veci

(firme di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci)

Per effettuare l’iscrizione è necessario restituire questo modulo compilato entro e non oltre LUNEDI’ 28 SETTEMBRE 2020
in Comune.

