SERVIZIO PRE/POST SCUOLA A.S. 2017/2018
SCUOLE dell’INFANZIA E PRIMARIA

Istituto Comprensivo Iqbal Masih di Bientina e Buti
ADESIONE E REGOLAMENTO
I sottoscritti_____________________________________ C.F._________________________________
e ______________________________________________ C.F._________________________________
telefono (riportare almeno 1 recapito telefonico) ________________________________________________
genitori/ tutori dell’alunno/a ____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ (_____), il _____/_____/20_____,
residente nel Comune di ____________________________________________ (____), Via/P.zza
___________________________________ n. _____, C.F.____________________________________
iscritto/a per l’A.S. 2017/18 alla Classe ____ della Scuola Primaria di ____________________________
[oppure] Sezione Infanzia ______________________ di ______________________________________
consapevoli delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, unitamente
ADERISCONO
al servizio di Anticipo/Posticipo (Pre-Post) Scolastico per l'A.S. 2017/2018 gestito dall'Associazione “I Bimbi
di Bi.Bu” con sede in Via Leonardo da Vinci, 43 a Bientina (PI).
L'adesione, comporta la sottoscrizione della domanda di ammissione in qualità di socio dell’Associazione di
almeno uno dei richiedenti (Allegato B) e del sotto indicato regolamento dell'Associazione per la gestione
del Servizio di Pre-Post Scuola:
1.
2.

3.

4.

5.

-

-

il Servizio sarà erogato a partire dal giorno 18 Settembre 2017 fino al 09 Giugno 2018 e comunque
fino all’ultimo giorno delle lezioni della Scuola dell’Infanzia;
Per la Scuola dell’Infanzia di Bientina e di Buti e per il plesso Quattro Strade è unico e comprende
sia il Pre-Scuola che il Post-Scuola (non è scorporabile). Diversamente, per le scuole primarie di
Bientina, Buti e Cascine di Buti (ove attivato) e per la Scuola dell’Infanzia di Cascine di Buti il servizio
sarò erogato in via predifinita soltanto la mattina (Pre-scuola). Modalità diverse potranno essere
comunque concordate.
Il Servizio non sarà garantito in caso di sciopero e/o assemblee sindacali che ritardassero l’inizio
delle lezioni. Non sono mai previsti rimborsi per scioperi, sospensione delle lezioni e/o altri
impedimenti non dipendenti dall’Associazione che eroga il servizio;
L'iscrizione al Servizio è annuale. Il pagamento della quota è anticipato ogni 3 mesi. Nel caso di
variazione del numero degli aderenti, sarà cura dell'Associazione verificare ogni trimestre
l’applicazione della quota corrispondente alla fascia di aderenti;
Il Servizio avrà la seguente durata (in base agli orari di ogni Plesso)
ANTICIPO PER LE INFANZIE (ECCETTO CASCINE DI BUTI) E PER IL PLESSO QUATTRO STRADE:
30 minuti antecedenti l’inizio delle lezioni
ANTICIPO PER L’INFANZIA DI CASCINE DI BUTI:
60 minuti antecedenti l’inizio delle lezioni
ANTICIPO PER LE PRIMARIE DI BIENTINA, BUTI E CASCINE DI BUTI:
50 minuti antecedenti l’inizio delle lezioni
POSTICIPO PER LE INFANZIE (ECCETTO CASCINE DI BUTI) E PER IL PLESSO QUATTRO STRADE:
30 minuti dopo la fine delle lezioni
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6.

Consegna/Ritiro
OGNI GENITORE O DELEGATO DEVE ACCOMPAGNARE E CONSEGNARE/RITIRARE
PERSONALMENTE IL BAMBINO/A DIRETTAMENTE AL/DAL VOLONTARIO INCARICATO all’ingresso
del Plesso scolastico di riferimento.
(i nominativi dei volontari sono depositati presso la sede dell’Associazione e comunicati all’Istituto
Scolastico)

ACCETTANO
Il regolamento sopra riportato, le quote previste, le tempistiche di pagamento così come riportate nella
“OFFERTA PRE/POST SCUOLA A.S. 2017/18”
COMUNICANO
All’Associazione l’elenco delle persone autorizzate a consegnare/ritirare il bambino/a all’ingresso/uscita
compilando e sottoscrivendo il modulo allegato A, fornendo copia del documento identificativo dei soggetti
delegati ivi indicati.
I sottoscritti autorizzano altresì l'Associazione al trattamento dei propri dati personali, nonché di quelli
del/la proprio/a figlio/a, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.,
[luogo]_________________, [data]______________________

Per lettura, comprensione espressa e totale accettazione dei punti sopraelencati
Sig. ____________________________________________ Doc. Id. _____________________________
n° ______________________________ Rilasciato da _________________________ il ___/___/______

___________________________________________
Firma per esteso e leggibile
Sig. ____________________________________________ Doc. Id. _____________________________
n° ______________________________ Rilasciato da _________________________ il ___/___/______

__________________________________________
Firma per esteso e leggibile

Stampare fronte/retro e allegare le fotocopie fronte/retro del Documento di Identità di ciascuno
dei Dichiaranti
Allegati:
A – Modulo persone autorizzate alla consegna/ritiro dell’alunno/a;
B – Domanda di ammissione a Socio.
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Allegato A
I sottoscritti_____________________________________ C.F._________________________________

e ______________________________________________ C.F._________________________________
telefono (riportare almeno 1 recapito telefonico) ________________________________________________
genitori/ tutori dell’alunno/a ____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ (_____), il _____/_____/20_____,
residente nel Comune di ____________________________________________ (____), Via/P.zza
___________________________________ n. _____, C.F.____________________________________
iscritto/a per l’A.S. 2017/18 alla Classe ____ della Scuola Primaria di ____________________________
[oppure] Sezione Infanzia ______________________ di ______________________________________
consapevoli delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, unitamente
AUTORIZZANO
A) I sottoelencati soggetti a prelevare il/la proprio/a figlio/a da Scuola, senza particolari formalità
o preavviso, o verifica da parte dell’Associazione:
COGNOME
NOME
TIPO DOCUMENTO
RILASCIATO DA / IL

B) I sottoelencati soggetti a prelevare il/la proprio/a figlio/a da Scuola, previa autorizzazione
giornaliera scritta preventiva:
COGNOME
NOME
TIPO DOCUMENTO
RILASCIATO DA / IL

Autorizzano l’Associazione al trattamento dei propri dati personali, nonché di quelli del/la proprio/a figlio/a, e dei nominativi sopra
indicati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.,

[luogo]_________________, [data]______________________

______________________________
Firma per esteso e leggibile

______________________________
Firma per esteso e leggibile

Stampare, compilare, sottoscrivere e allegare all’’Adesione e Regolamento unitamente alle
fotocopie fronte/retro dei documenti di identità dei soggetti delegati a prelevare l’alunno.
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Allegato B
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett.le
ASSOCIAZIONE I BIMBI DI BIBU
Via L. Da Vinci 43 - Bientina (PI), cap 56031
presso Istituto Comprensivo Iqbal Masih
di Bientina e Buti

Il/La sottoscritto/a ______________________________ , nato/a a _____________________ (___)
il_______________, residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____
Via/Piazza___________________________________________________________ n. _________,
documento di riconoscimento tipo ________________________________ n. _________________,
rilasciato da/il ___________________________________ Codice Fiscale ____________________,
recapito telefonico ___________________, e-mail ______________________________________,
CHIEDE
di poter essere ammesso in qualità di SOCIO all’Associazione “I BIMBI DI BIBU”
Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA


di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e
rispettarli in ogni loro punto;



d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale di €uro 1 (uno) e dei contributi
associativi a seconda dell’attività scelta;



di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art.
13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il
consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e
dalle norme statutarie.

Luogo e data __________________________

Firma _________________________
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa, il sottoscritto:

autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento
delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
Sì

No

acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini
atte a rivelare l’identità del sottoscritto, sul sito web sulle pagine dei social network dell'Associazione e nelle
bacheche affisse nei locali della medesima.
Sì

Luogo e data ___________________________

No

Firma ________________________
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