SCUOLA DELL’INFANZIA e NIDO INTEGRATO DON ULISSE BERTOLDI
Via Guglielmo Marconi, 25 - 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella
Telefono e fax: 045 6861415
www.maternabertoldi.it; info@maternabertoldi.it

AUTORIZZAZIONI AL RITIRO DEL BAMBINO/A
Preghiamo indicare, qui di seguito, i nominativi delle persone autorizzate a ritirare il bambino/a. Ricordiamo che non
POTRANNO ESSERE AUTORIZZATE PERSONE MINORENNI, in quanto non coperte da garanzia assicurativa.
NOME DELLE PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO DEL BAMBINO/A (OLTRE AL/I GENITORE/I ESERCITANTE/I LA PATRIA
POTESTA').

DOMANDA DI CONFERMA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
ANNO SCOLASTICO ………………………………………………………

…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................

…l.… sottoscritt…………................……………………………………....................................................

…..................................................................................................................................

padre

Con la firma della presente autorizzazione, la scuola dell'infanzia e nido integrato “Don Ulisse Bertoldi” è autorizzata
a non consegnare il bambino/a a persone diverse da quelle indicate sopra.
S. Ambrogio V. (VR), …...................

firma madre....................................................................
firma padre ….................................................................

madre

tutore

di ……………………………………………………………………............................................………….........
(indicare cognome e nome del bambino/a)

ELENCO RECAPITI TELEFONICI

M

F

Preghiamo indicare, qui di seguito, l'elenco di TUTTI i numeri di telefono utili per rintracciare i genitori o altre
persone adulte che possano occuparsi del Vostro bambino in caso di necessità.
NUMERO DI TELEFONO
.................................................................................

RIFERIMENTO

CONFERMA l'iscrizione per l’anno scolastico

CASA

…..l.... propri... figlio/a ….............................
.................................................................................

CELLULARE MAMMA

.................................................................................

CELLULARE PAPA'

.................................................................................

LAVORO MAMMA

RESIDENTE A…………………………………………………………….

.................................................................................

LAVORO PAPA'

IN VIA……………………………………………………….N°……………..

.................................................................................

…....................................

nato/a a …..........................................................il ….........../.........../..............

COD. FISCALE ………………………………………………………………………………………….
al

e- mail ( abitualmente letta)……………………………………………………………………………………..
In riferimento alla Legge 675/96 (legge sulla privacy), Vi informiamo che l'elenco di cui sopra sarà custodito in
maniera riservata ed utilizzato SOLO dal personale della scuola.
S. Ambrogio V. (VR), …...................

firma madre....................................................................
firma padre ….................................................................

primo anno

secondo anno

frequentante la sezione …................................................................
presso la Scuola dell’Infanzia “Don Ulisse Bertoldi”

terzo anno

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
DICHIARA CHE:

Il/La sottoscritto/a dà il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella
presente domanda, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 675/1996,
D. Lgs. n. 196/2003, art. 27).
S. Ambrogio V. (VR), …...................

firma madre......................................................

Il/La bambino/a ……………………………………………………………....................................................……….….
firma padre …...................................................

è cittadino/a

italiano
AUTORIZZAZIONI PER LE USCITE DIDATTICHE E RICREATIVE
altro (indicare cittadinanza)...........................................................................

 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

SI

NO

 è presente certificazione di disabilità o handicap

SI

NO

 adesione al servizio di posticipo 16,00-18,00

SI

NO

Con la presente autorizziamo la scuola dell'infanzia e nido integrato “Don Ulisse Bertoldi” ad effettuare
uscite programmate dalla Coordinatrice e dalle Insegnanti, nell'ambito del territorio comunale e/o fuori
comune, sia senza far ricorso a mezzi di trasporto, sia con l'utilizzo di trasporto a mezzo pullman.
S. Ambrogio V. (VR), …...................

firma padre …...................................................
____________________________________________________________________________________

 la propria famiglia convivente è composta da:

Cognome e Nome

luogo e data di nascita

firma madre......................................................

parentela
padre
madre

AUTORIZZAZIONI ALLE RIPRESE AUDIO-FOTO-VIDEO
In riferimento alla Legge 675/96 (legge sulla privacy).
Con la presente, autorizziamo la scuola dell'infanzia e nido integrato “Don Ulisse Bertoldi” ad effettuare
riprese con mezzi audio-foto-video del proprio bambino/a durante lo svolgimento delle attività
scolastiche e ricreative. Tali riprese potranno essere effettuate dal personale in servizio presso la scuola
o da altra persona espressamente autorizzata dall'autorità scolastica. La documentazione ottenuta sarà
utilizzata per fini didattico/formativi relativi all'attività della scuola o potrà essere divulgata solamente ai
soci dell'Associazione genitori che gestisce la scuola stessa. Si diffidano i soci ad utilizzare tale
documentazione al di fuori dell'ambito familiare.
S. Ambrogio V. (VR), …...................

firma madre......................................................
firma padre …....................................................

Per confermare l'iscrizione del proprio figlio alla scuola dell'infanzia, i genitori versano la quota di
iscrizione pari a 130,00 €uro. La quota di iscrizione non è rimborsabile.
Per aderire al servizio di posticipo 16,00-18,00, i genitori versano, al momento della conferma
d'iscrizione del bambino alla scuola dell'infanzia, la quota mensile richiesta per il servizio, pari ad
una mensilità. Tale mensilità verrà conteggiata come pagamento dell'ultimo mese di frequenza del
bambino (mese di giugno) dell'anno scolastico. Nel caso in cui il bambino venga ritirato
anticipatamente dal servizio, o non intenda effettivamente usufruirne , tale quota non verrà
restituita.
I genitori dichiarano di aver letto la sintesi del P.O.F. , consegnato all'atto dell'iscrizione e di
accettare il regolamento in esso contenuto
S. Ambrogio V. (VR), …...................

firma madre......................................................
firma padre …...................................................

