
Parrocchia S. Pietro di Castello d'Argile

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Bruno Marchesini”

Parrocchia: Piazza Gadani, 1 – 40050 Castello d’Argile – BO – Tel /Fax 051 977026 Cod. Fisc. 92013920373 P. IVA 00706651205
Scuola dell’Infanzia: Via Marconi, 7-Tel/Fax 051.31.68.111 – e.mail : scuolamaterna.argile@gmail.com – pec: scuolainfanzia.argile@arubapec.it

Prot. 43 /p– 15/11/2022 Ai genitori di___________________________________________
CASTELLO D'ARGILE

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2023-2024- Primo anno - Alunni nati nel 2020 e dal 1/1 al
30/04/2021.

Nel trasmettere l’invito alla “SCUOLA APERTA” DEL 26 NOVEMBRE 2022…….(Vi aspettiamo
numerosi ),……. si comunica che le iscrizioni per gli alunni che desiderano iscriversi al primo anno
verranno effettuate nei giorni :

 giovedì 12 gennaio 2023 dalle ore 9,00 alle ore 12,00
e dalle ore 16,30 alle ore 18,30

 venerdì 13 gennaio 2023 dalle ore 9,00 alle ore 12,00
e dalle ore 16,30 alle ore 18,30

 sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 12,00
presso la Scuola dell’Infanzia.

Informazioni sul funzionamento della Scuola e la relativa documentazione verranno fornite in tali giornate e
potranno essere reperite anche nel sito “PARROCCHIAARGILE.IT” nella sezione “SCUOLA MATERNA”
Si invita a compilare l'allegata domanda che dovrà essere riconsegnata in quella occasione.

L’importo del versamento richiesto a perfezionamento dell’iscrizione medesima, €.100,00, da versarsi entro
il mese di febbraio 2023, corrispondente a :

 €. 25,00 quota assicurativa: (copertura dell’intero anno scolastico)
 €. 30,00 quota di iscrizione: tale somma verrà utilizzata per coprire le spese di iscrizione

(non rimborsabile),
 €. 5,00 per l’acquisto dei contrassegni personali ;
 €. 40,00 contributo per l’acquisto di materiale didattico e di facile consumo, tovagliette, bicchieri,

asciugamani di carta usa e getta (copertura dell’intero anno scolastico).

Al momento dell’iscrizione verrà consegnato uno specifico bollettino postale da utilizzarsi per tale
versamento o vi si potrà provvedere mediante bonifico bancario o postale specificando causale e nominativo.

Onde evitare disguidi, sarebbe gradito un cenno di riscontro da parte di coloro che pur avendo
ricevuta la lettera informativa non sono interessati all’iscrizione presso codesta Scuola dell’Infanzia ( Sig.
Barbieri : tel. 051/31.68.111 – scuolamaterna.argile@gmail.com) (grazie!!!!).

A disposizione per chiarimenti in merito, distintamente si ossequia.
Il Delegato del Gestore
Barbieri Agostino

Castello d’Argile, 15/11/2022



SCUOLA DELL'INFANZIA

Prot.n. 48 /p del 1611212022

6. Chi avesse
precedenza.

PARITARIA "BRUNO MARCHESINI» - CASTELLO D'ARGILE

REGOLAMENTO
Anno Scolastico 202312024

1.

2.

La Scuola dell'Infanzia Paritaria << Bruno Marchesini >>, aderente alla F.I.S.M., promossa e gestita dalla
Parrocchia di Castello d'Argile, si propone come fine l'educazione e lo sviluppo della personalità infantile,
in una visione cristiana della vita, in collaborazione e ad integrazione della missione educativa della
famiglia ed in sintonia con gli Orientamenti Statali.

Le attività didattiche avranno inizio il giorno martedì 5 settembre 2023 e si concluderanno venerù 28
gìugno 2024;la Scuola funzionerà dal lunedì al venerfr con il seguente orario:

ENTRATA: dalle ore 8,30 alle ore 9,00
USCITA: dalle ore 13,00 alle ore 13,15 e dalle ore 16,00 alle ore 16,15

I bambini non vengono accolti a scuola oltre l'orario, senza valide giustificazioni.

CAMPO SOLARE LUGLIO 2024: dal 1 al 12luelìo 2024

CALENDARIZZAZIONE INIZIO ANNO SCOLASTICO :

o Venerù I e Lunedi 4 settembre 2023 dalle ore 9 alle ore l0 : PRE-INSERIMENTO VOLONTARIO
DEI PICCOLI- compresenza dì un genitore unicamente il primo giorno - prenotazione via maìl entro
s0/06/2023

o Martedi 5 settembre 2023 MEDI e GRANDI con orario normale compreso pre/post scuola

c Mercoledì 6 settembre 2023 PICCOLI con inserìmento graduale :
il6 e 7 settembre : dalle ore 9,30 alle ore 10,30

il 8 - 1l - 12 - 13 settembre : dalle ore 9,00 alle ore 11,00

dal 14 al 19 settembre : dalle ore 9,00 - pasto compreso - escono alle ore 13,00
o Da mercoledì 20 settembre : giornata intera con possibilità di frequenza al pre-post scuola.

Ogni bambino è coperto da una polizza assicurativa

Si richiede una regolare frequenza e il rispetto dell'orario giornaliero in quanto essenziale per il regolare
funzionamento delle attivita programmate.

E' funzionante un servizio pre-scuola (dalle ore 7,30) e post-scuola (fino alle ore 17,30). Servizio intero di
pre-post scuola: €. 40 mensili. Servizio di solo pre-scuola o solo post scuola: €. 20 mensili. La quota è

indipendente dal numero dei giorni dilutilizzazione del servizio.

necessità di ritirare il proprio figlio prima dell'orario suddetto, è invitato ad awertire in

J.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

E' bene awertire l'Insegnante, qualora il bambino venga ritirato da

abitualmente. Non vengono consegnati i bambini a minorenni.
persona maggiorenne che non viene

I Genitori sono invitati ad accompagnare i bambini all'interno della Scuola e ad affidarli all'Insegnante. Essi

possono fermarsi alf intemo dell'edificio, soltanto il tempo indispensabile per la consegna e le comunicazioni
urgenti.

Le assenze dei bambini devono essere sempre motivate. (E' sufficiente comunicare solamente l'inizio della
malattia ) Non è richiesto un certificato medico per assenze dovute a malattia. In caso di particolari malattie
è importante che i genitori abbiano urr comportqmgnto resfonsabile e rispettino le indicazioni di profilassi e

contumaciali fomite dal medico curantq. Le assenze del bambino superiori a I mese non motivate
comportano la decadenza dal posto.

E' necessario vestire il bambino in modo pratico, affinphè sia stimolato all'autonomia. E' bene che ogni
bambino abbia indumenti di ricambio.

Ciascun bambino porterà una borracciq stivaletti di gomma e mantellina.

Non è consentito portare giocattoli da casa11.



12. La Scuolq pur cercando di rispettare il principio di continuità adotterà modalità organizzative delle sezioni
consone al suo miglior funzionamento e a situazioni contingenti. I genitori decideranno l'eventuale anticipo
scolastico alla Scuola Primaria previo confronto con le Insegnanti.

13. Eventuali problemi di salute, problemi fisici, comportamentali, relazionali devono essere segnalate al
momento dell'iscrizione e le richieste di eventuali diete, dovute esclusivamente a patologie o allergie
certificate, dovranno essere presentate prima dell'inizio dell'anno scolastico e dovranno essere
accompagnate da adeguata documentazione medica. Le richieste di diete per motivi religiosi dovranno
essere presentate alf inizio dell'anno scolastico.

14. Lt retta mensile comprensiva di pasto e servizio scolastico è di € 210100

- 1o mese con assenze ( con frequenzamensile minoreo uguale agg.5 ) quota ridotta a€ 165,00 (con
frequenza maggiore di gg.5, si applica la retta mensile intera).

- 20 mese e successivi con assenze. contìnuatìvi e non, (con frequenza mensile minore o uguale a gg.5)
la quota è ulteriormente ridotta a € 140,00.

- Pagamento ) entro e non oltre il 10 del mese successivo attraverso:
l. Bollettino postale CIC 20230405 (fornito dalla scuolq parzialmente precompilato) o Bonifico

postale Codice IBAII: lT 21IJ076 0102 4000 0002 0230 405 - intestazione ..PARROCCHIA DI
S.PIETRO DI CASTELLO D'ARGILE - Uff.Postale di Castello d'Argile.
In caso frequentino fratelli, è possibile utilizzare un unico bollettino postale apportando le dovute
correzioni e modifiche. E' possibile utilizzare un unico bollettino anche in caso di pagamento di
più mensilità purchè anticipate, apportando le dovute correzioni e modifiche.

2. Bonifico bancario (accredito bancario - bonifico - )
o "UNICREDIT Banca" filiale di Castello d'Argile - Intestazione "PARROCCHIA SAN PIETRO DI

CASTELLO D'ARGILE" IBAN: IT 98 c 02008 36725 000002746615
o "EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO" filiale di Castello d'Argile- Intestazione " PAR

ROCCHIA DI S.PIETRO IN CASTELLO D'ARGILE" IBAN: ru 47 J 0707236720 000000725468

- Nella causale dovranno essere indicati il nominativo dell'alunno, la sigla identificativa e la mensilità di
riferimento.

Le rette dowanno essere pagate, entro i termini stabiliti, per l'intero anno scolastico (da settembre 2023 a
luglio 2024) e non potranno essere apportate modificazioni non concordate.
In caso di mancato pagamento delle rette, si prowederà prima ad inviare un awertimento/sollecito che se
non esaudito potrà comportare l'awio delle azioni necessarie per il recupero della somma dovuta con
addebito totale delle spese e la sospensione della frequenza dell'alunno.
Eventuali pagamenti insoluti relativi alla frequenza dell'anno precedente, dovranno essere regolarizzatipima
dell'inizio del nuovo anno scolastico.

- CAMPO SOLARE tuslio 2024
Verrà organizzato un campo solare dal lunedì I al venerdì 12 ( 2 settimane). Funzionerà con le stesse
modalità dell'attività scolastica normale.

Larettaper f intero periodo (2 settimane) ammonta ad €. 150.I1costo del servizio pre-post scuola è di €.
15 (PRE) + €. 15 (POST) per ambedue le settimane. 1

Applicazione rette differenziate

Vengono applicate quote differenziate sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie e per
multiutenza (iscrizione di più fratelli a tale scuola dell'infanzia). Detta riduzione verrà applicata nella misura
di quanti ne faranno richiesta e in base alla disponibilità economica verificabile dal bilancio della Scuola. La
richiesta deve essere formulata utilizzando l'apposito modulo e presentato all'Ufficio di Direzione della
Scuola in busta chiusa, unitamente allacertificazione ISEE, entro il 3010612023.
La riduzione della retta per multiutenza è indipendente dalla fascia di reddito.
Ambedue le motivazioni (reddito e multiutenza) possono poesistere, quindi i benefici'derivanti possono
essere sommati.

Il Legale Rappresentante

FASCE DI REDDITO RIDUZIONE- 1'FIGLIO RIDUZIONE 2" FIGLIO zuDUZIONE 3'FIGLIO
DA€.0 A€.5.500 - 30o/o - €. 65 - 40o/o - €. 85 -50% €.105
DA €. 5.501 A €.8.500 -20% -e.4s - 30%. - €. 65 -40% e. 85
OLTRE €. 85OO 0 - t5% - €.35 -20% €. 45

È- ERUNO i.
i_ttiricrurslur §

Castello d'Argile, I 6 DICEMBRE 2022
.Don Giovanni Mazzanti

\J fr- r\-^,
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Prot.n. 49/p del 16/12/2022

SERVIZIO PRE-POST SCUOLA

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA - A.S. 2023/2024

Il servizio di pre-post scuola consiste nell’accoglienza, vigilanza e assistenza agli alunni iscritti e
frequentanti questa Scuola dell’Infanzia, nelle fasce orarie precedenti e successive al normale orario
scolastico: al mattino dalle 7,30 alle 8,30 e al pomeriggio dalle 16,30 alle 17,30.
Il servizio è rivolto a tutte le famiglie degli alunni della Scuola. In caso di superamento del numero
massimo di utenti, si darà la precedenza alle famiglie in cui entrambi i genitori non possono
accompagnare o ritirare i figli nei normali orari scolastici per obblighi di lavoro o impegni familiari.
Viene svolto da personale scolastico e da personale volontario ed è attivato, per l’anno scolastico
2023/24, dal 5/9/23 ( GRANDI-MEDI) (dal 20/9/23 PICCOLI) fino al 12 luglio 2024.
Si svolgerà dal lunedì al venerdì nelle giornate di lezione previste dal calendario scolastico.
Le iscrizioni potranno essere accolte anche in corso d’anno; l’iscrizione comporta il pagamento del
servizio fino al termine dell’anno scolastico e, una volta attivato, non sono ammessi ritiri, salvo i
casi approvati dalla Scuola.

Quota a carico dei genitori
QUOTA MENSILE PRE-POST SCUOLA QUOTA solo PRE o solo POST

€. 40 €. 20

La quota mensile è calcolata sulla base del costo annuo del servizio e pertanto non subisce riduzioni
nelle mensilità in cui vi sono sospensioni delle lezioni (Natale, Pasqua, ecc...).
Il pagamento della quota è fisso e indipendente dal numero dei giorni di fruizione del servizio.
Il pagamento verrà effettuato direttamente dagli utenti secondo le modalità consuete, cioè va
sommata al pagamento della retta mensile.

Castello d’Argile, 16/12/2022 Il Legale Rappresentante
Don Giovanni Mazzanti



Parrocchia S. Pietro di Castello d'Argile
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Prot.n. 50 /p del 1611212022

NOTA INFORMATIVA
ai sensi del D. Lgs196/2003 e del RegolamentoUB 67912016

Anno scola*ico 2023/24

Alla c.a. dei genitori/tutori dei minori iscritti presso questo Istituto
Gentile Signore/a,
come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 19612003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dal
Regolamento UE n.67912016 ("Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali"), che prevedono la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al hattamento dei dati personali, con la presente desideriamo
informarla che i dati personali che ci comunicherà saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di
correttezza,liceità, trasparenz4 e tutela della Sua risewatezza e dei Suoi diritti, secondo la normativa indicata.
Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati c.d. "sensibili" in base all'art.
26 delcitato D. Lgs. n. 196/2003, con l'unica finalità di un pieno svolgimento dell'attività scolastica e del Suo
diritto di usufruirne.

Per trattamento dei dati personali di intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti
manualmente o con l'ausilio di mezzi elethonici e digitali, concementi la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, la comunicazione, la difftrsione, la cancellazione e la distruzione dei dati personali, oppure la
combinazione di due o di più di tali operazioni.
Le operazioni svolte, le procedure attivate,le banche dati - cartacee ed automatizzate - predisposte da questo

Istituto garantiscono la riservatezza ela sicurezza delle informazioni contenute.

I dati forniti saranno ntiliz;zati, esclusivamente da personale incaricato dall'Ente gestore di questo Istituto, per

le seguenti finalità:
1) per lo svolgimento degli atti, delle operazioni e delle procedure relative alla raccolta, all'elaborazione,

alla conservazione, all'archiviazione ed alla cancellazione dei dati contenuti nelle domande di iscrizione
o re-iscrizione dei bambini presso questo Istituto;

2) per eseguire le funzioni e le operazioni necessarie per la gestione delle attivita istituzionali e didattiche (
gite, visite, documentazione interna);

3) per la predisposizione di tutti gli atti e i documenti richiesti dalle normative vigenti per adempiere a quanto

disposto dalle Autorità legislativa, amministrativa e giurisdizionale, o che devono essere comunicati agli
Enti competenti in materia scolastica;

4) per l'applicazione delle disposizioni normative e dei criteri che regòlano la frequenza scolastica (ad

esempio: applicazione della L. 10411.992, delle normative relative alle vaccinazioni, alle intolleranze
alimentari, alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico, ecc...);

5) per le attività di consulenza e organizzazione gestionale, e di formazione e coordinamento didattico-
pedagogico, che possono coinvolgere il personale della Scuola e i collaboratori, interni o estemi, dell'Ente
gestore di questo Istituto;

6) per la predisposizione di elaborati cartacei o digitali - prodotti ed utilizzati autonomamente da questo

Istituto o in collaborazione con Enti esterni - frnalizzati alla documentazione delle attività presso le
' famiglie della Scuola; .

7) per la predisposizione di elaborati cartacei o digitali'- prodotti ed utilizzati autonomamente da questo

Istituto o in collaborazione con Enti esterni - finalizzati'alla promozione della scuola presso famiglie
nuove o presso Enti esterni a questo Istituto;

8) per la predisposizione di elaborati cafiacei o digitali - prodotti ed ùilizzati autonomamente da questo

Istituto o in collaborazipne con Enti esterni - a scopo culturdle, formativo e scientifico, (per esempio: per

Parrocchia: PiazzaGadani,l-40050Castellod'Argile-BO-Tel/Fax05l 977026Cod.Fisc.92013920373P.M 00706651205
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attuare un confronto con altre Scuole o con Enti culturali, formativi o scientifici, oppure per la
partecipazione a Seminari, Convegni, e altre iniziative pubbliche in ambito educativo e didattico, anche a

catattere regionale o nazionale).
Per predisporre lo svolgimento di tutte le finalità sopracitate, i dati forniti potranno perciò essere comunicati

ai seguenti soggetti:
a) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale, Regione Emilia

Romagna, Comune dove è residente I'alunno o dove ha sede la Scuola, A.U.S.L. - per finalità istituzionali
e di legge.
Per quanto riguarda i dati "sensibili", questi veffanno fomiti solo se previsto da disposizioni normative o

amministrative, o su richiesta dell'Ente pubblico;
b) società che forniscono servizi di elaborazione dati, studi di consulenza amministrativo/fiscale e compagnie

di assicurazioni - per lo svolgimento di tutte le funzioni di supporto alla gestione e all'amministrazione di
questo Istituto;

c) Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) - Federazione presente su tutto il territorio nazionale a cui

l'Ente gestore di questo Istituto aderisce nella sede provinciale di Bologna - e suo Centro di

Documentazione;
d) altri Centri di Documentazione, Biblioteche, Università ed Enti di ricerca, in ambito educativo e didattico,

con cui la Scuola sia in contatto per fini culturali, formativi e scientifici.

Informiamo che secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali è possibile

effettuare riprese o fotografie da parte dei famigliari dei fanciulli frequentanti la scuola purché durante

occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini non siano destinate alla

diffi.rsione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso famigliare.

Il conferimento dei dati (e il conseguente trattamento) per le finalità previste ai punti dal n. 1) al n. 5) di questa

Informativa è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata

instaurazione o prosecuzione del rapporto fra la Sua famiglia e questo Istituto.
Il conferimento dei dati (e il conseguente trattamento) per le finalità previste ai punti dal n. 6) al n. 8) di questa

Informativa è facoltativo, e che i dati non saranno comunicati ad altri soggeffi, né saranno oggetto di
diffusione, ad esempio amezzo web o materiale divulgativo delle attività della nostra struttura, senza il vostro

preventivo consenso scriffo, pertanto La invitiamo a compilare il modulo di Consenso al trattamento che Le

verrà consegnato insieme a questa Informativa, per permetterci di svolgere le attività ivi previste.

La conservazione dei dati relativi al minore e alla sua famiglia cesserà trascorso un anno dal passaggio del

minore stesso alla scuola dell'obbligo.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, diritti che per Sua

comodita indichiamo in sintesi: diritto di accesso; diritto di rettifica; diritto di cancellazione; diritto di
limitazione di trattamento; diriuo alla portabilità dei dati; diritto di opposizione; diritto di non essere sottoposto

a un processo decisionale attomatizzato, compresa la "profilaziote" dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Ente gestore di questo Istituto nella persona del suo

Presidente/Legale rappresentante sig. DON GIOVANM MAZZANTI - mail: parrocchia.areile@email.corn

- tel 051.97 .70.26 - Parrocchia S.Pietro di Castello d'Argile -P.za Gadani,l - 40050 Castello d'Argile.

Il responsabile interno del trattamento dei dati personali è il sig. AGOSTINO BARBIERI - tel.

051.31.68.111 - mail: scuolamaterna.argile@gmail.com - PEC: scuolainfanzia.arsile@aruba.pec.it - Scuola

dell'InfanziaparitariaooBruno Marchesini" - Via Marconi,T - 40050 Castello d'Argile.

Eventuali variazioni, integrazioni ed aggiornamenti relativi al titolare del trattamento, ai responsabili, nonché

eventuali modifiche sostanziali relatiye alle modalltà di trattaménto e alle categorie di soggetti ai

vengono comunicati e diffusi, saranno resi noti tramite Note informative e modulistica che

messe a disposizione presso la sede della Scuola.

Ringraziandola per l'attenzione porgiamo distinti saluti.

Per presa visione ........
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Prot. n.51/p del 16/12/2022 PAGAMENTO RETTE

Come specificato al punto 14 del regolamento anno scolastico 2023/24 le rette possono essere pagate utilizzando il
sistema postale o bancario.

AVVERTENZE GENERALI
Per esigenze economiche ed amministrative, il versamento delle rette deve essere effettuato entro e non oltre il
giorno 10 del mese successivo (Esempio: …. rata Settembre entro il 10 ottobre…ecc.).
Gli importi delle rette sono quelli riportati nel Regolamento Annuale o quelli comunicati direttamente dalla Scuola ai
singoli utenti.
Non possono essere apportate modifiche agli importi stabiliti, se non quelli concordati con la Scuola.
Conservare le ricevute dei versamenti; possono servire in caso di disguidi, errori.
Per qualsiasi informazione e comunicazione rivolgersi all’ Ufficio della Scuola.

A) PAGAMENTO ATTRAVERSO “POSTA”

1) BONIFICO POSTALE/ ACCREDITO VIA INTERNET
I correntisti delle Poste Italiane possono attivare tale modalità:
Codice IBAN IT21 H076 0102 4000 0002 0230405 intestato a : SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
BRUNOMARCHESINI– Ufficio Postale di Castello d’Argile
causale: nominativo alunno…………………………
sigla identificativa………………………….
mensilità…………………………………….

2) PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE PARZIALMENTE PRECOMPILATO
I bollettini vanno correttamente conservati, non sciupati; non utilizzare punti metallici; evitare ogni alterazione o
deterioramento che impedisca il loro inserimento nelle apparecchiature elettroniche degli Uffici Postali.
Pagamento delle rette presso un Ufficio Postale utilizzando i bollettini postali parzialmente precompilati forniti dalla
Scuola.
E’ possibile utilizzare un unico bollettino per il pagamento di più mensilità purché anticipate:
occorre apportare sempre nella causale le dovute annotazioni :
(Esempio: mensilità Febb. €.210 + Marzo. €.210 + corso motricità €.60 = €. 480….)
In caso di unico versamento per fratelli frequentanti, annotare nella causale i rispettivi importi
( Es…€.210+€. 170….).

E’ possibile utilizzare un bollettino non fornito dalla Scuola, purché compilato nei seguenti termini:
c/c 20230405 intestato a SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA BRUNOMARCHESINI
causale: es. novembre 2023…..identificativo alunno ( da riportare sempre) (sezione e numero ordine
alfabetico…Es A 21 ) …….eseguito da: cognome e nome dell’alunno.

B) PAGAMENTO RETTA UTILIZZANDO SISTEMA BANCARIO

Tipo di modalità’: ACCREDITO/BONIFICO BANCARIO
 Banca: “UNICREDIT Banca” filiale di Castello d’Argile IBAN: IT 98 G 02008 36725 000002746615

Intestato a: PARROCCHIA SAN PIETRO DI CASTELLO D’ARGILE

 “EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO” filiale di Castello d’Argile – Intestazione “ PARROCCHIA
DI S.PIETRO IN CASTELLO D’ARGILE” IBAN: IT 47 J 07072 36720 000000725468

Causale: NOMINATIVO ALUNNO…………………………SIGLA IDENTIFICATIVA………………………
MENSILITA’……………

Castello d’Argile, 16/12/2022 Il Delegato del Gestore
Agostino Barbieri



SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “BRUNO MARCHESINI” - CASTELLO D’ARGILE

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2023/2024

COMPILARE IN STAMPATO MAIUSCOLO E IN FORMA PERFETTAMENTE LEGGIBILE

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________in qualità di  padre  madre 
tutore

Cognome e nome

dell'alunn _____________________________ ___________________________________ maschio 
femmina

Cognome Nome

CHIEDE
l'iscrizione dell_ stess_ alla Scuola dell’Infanzia per l'anno scolastico 2023/2024

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,( art.47 dPR 445/2000) che

l'alunn_ ______________________ _______________________ _______________________________
Cognome nome codice fiscale

- è nat_ a __________________________________________ il_________________________________

- è cittadino  italiano  altro (indicare quale)________________________________________

- è residente a _________________________________(prov.______) in Via/P.za______________________
_____________________________n.____________ telefono____________________________________

(oppure)
- è domiciliato a ______________________________presso_______________________________________

in Via/P.za___________________________________n._____telefono_____________________________

indirizzo posta elettronica:__________________________________________________________________

- ha frequentato l'asilo nido di _______________________________________________per anni__________
(solo per gli alunni che si iscrivono al I anno)

- che la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino/a, da :
_____________________ __________________________ ____________________ _________________
________________________ __________________________ ____________________ _________________
________________________ __________________________ ____________________ _________________
________________________ __________________________ ____________________ _________________
________________________ __________________________ ____________________ _________________
________________________ __________________________ ____________________ _________________
________________________ __________________________ ____________________ _________________
________________________ __________________________ ____________________ _________________

Cognome e nome luogo e data di nascita professione tel. luogo di lavoro

- Dichiara che il/la sopraindicato/a figlio/a è in regola con gli obblighi vaccinali, in conformità alla L.119/2017

NOTIZIE RELATIVE ALL’ALTRO GENITORE NON CONVIVENTE (compilare solo in caso di genitori separati)

Cognome…………………………………………………….Nome……………………………………………...
Nato a ………………………………il…...…………………Residente………………………………………….
In via………………………………...n………….cap…………….professione………………………………….

Data______________________ _______________________________________________________
Firma di autocertificazione (leggi 15/68 127/97 131/98 DPR 445/2000) da
sottoscrivere al momento della presentazione della domanda

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento
UE 679/2016.



Prima iscrizione
DA RICONSEGNARE

DICHIARAZIONE
Anno Scolastico 2023/24

Alla Dirigenza Scolastica della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Bruno Marchesini” di Castello d’Argile – via
Marconi,7

Il/La sottoscritto/a__________________________________ □ padre □ madre □ tutore
Cognome e nome in stampatello

dell’alunno/a _______________________________________ ________________________________
in stampatello Cognome Nome

Presa visione
Dell’identità e dei fondamenti educativi della Scuola, dell’organizzazione complessiva dell’ attività
scolastica così come delineati dall’ Estratto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (validità per
l’intero ciclo di frequenza dell’alunno alla Scuola dell’Infanzia, consegnato al momento della prima
iscrizione) e dal Regolamento previsto per l’anno scolastico 2023/2024;

Dichiaro
 Che mi sono stati consegnati i documenti di cui sopra (Estratto del P.T.O.F – Regolamento)

 Di attenermi a quanto in essi contenuto;

 Di impegnarmi a versare con puntualità i contributi economici richiesti per il complessivo funzionamento
dell’attività scolastica.
In particolare ed esplicitamente il sottoscritto approva le condizioni di cui al punto 14 del regolamento
per l’anno scolastico 2023/24

In fede

Castello d’Argile,___________________ ___________________________

OPZIONE MODALITA’ PAGAMENTO RETTA

In assenza di variazioni, la scelta effettuata ha valore per l’intero ciclo di frequenza dell’alunno alla
Scuola dell’Infanzia.

I sottoscritti genitori dell’alunno/a…………………………… ……………………………………….
Cognome Nome alunno

richiedenti l’iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024 e la frequenza negli anni scolastici successivi,

C O M U N I C A N O
di effettuare il pagamento delle rette secondo la seguente modalità:

(mettere una crocetta sulla modalità prescelta)

A) PAGAMENTO POSTALE ON LINE

B) PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE PRECOMPILATO

C) PAGAMENTO RETTA UTILIZZANDO SISTEMA BANCARIO

Castello d’Argile,………………………….
In fede

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------



Parrocchia S. Pietro di Castello d'Argile

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Bruno Marchesini”

Parrocchia: Piazza Gadani, 1 – 40050 Castello d’Argile – BO – Tel /Fax 051 977026 Cod. Fisc. 92013920373 P. IVA 00706651205
Scuola dell’Infanzia: Via Marconi, 7 – Tel/Fax 051 977118 – e.mail : scuolamaterna.argile@gmail.com

( da riconsegnare )

MODULO DI RICHIESTA PRE e/o POST SCUOLA a.s. 2023/24

Io sottoscritto………………………………………………………………...…...genitore dell’alunno

…………………………………………………frequentante la Sezione……………………………...

richiedo il seguente servizio per l’a.s. 2023/24:

□ solo pre-scuola (€. 20,00 mensili)

□ solo post-scuola (€. 20,00 mensili)

□ ambedue: pre-post-scuola (€. 40,00 mensili)

□ nessun servizio pre-post-scuola

Data……………………………………….. Firma……………………………………………….



CONSENSO
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016

I sottoscritti
………………………………………………………………………………………………….…………

cognome e nome del padre

…………………………………………………………………………………………………………….
cognome e nome della madre

nella loro qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore

…………………………………………………………………………………..………………………...
cognome e nome del minore

nato a …………………………………………….……...................... il ………………………………..
luogo e data di nascita del minore

preso atto della Nota informativa consegnata dall’Ente gestore e avendo altresì appreso le informazioni di
cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 679/2016

DICHIARANO

- in relazione all’utilizzo gratuito dei dati personali per la predisposizione di elaborati cartacei o digitali
(voce, immagini e artefatti del minore) - prodotti ed utilizzati autonomamente da questo Istituto o in
collaborazione con Enti esterni - finalizzati alla documentazione delle attività presso le famiglie della Scuola
(cd o altre memorie esterne digitali da distribuire ai genitori della scuola)

 di dare il consenso  di negare il consenso

………………………………………………… ….……………………………………………..
firma del padre firma della madre

- in relazione all’utilizzo gratuito dei dati personali per la predisposizione di elaborati cartacei o digitali
(voce, immagini e artefatti del minore) - prodotti ed utilizzati autonomamente da questo Istituto o in
collaborazione con Enti esterni - finalizzati alla promozione della scuola (depliant, volantini, produzioni
divulgative, filmati dimostrativi)

 di dare il consenso  di negare il consenso

………………………………………………… ….……………………………………………..
firma del padre firma della madre

- in relazione all’utilizzo gratuito dei dati personali per la predisposizione di elaborati cartacei o digitali -
prodotti ed utilizzati autonomamente da questo Istituto o in collaborazione con Enti esterni – a scopo
culturale, formativo e scientifico, (per attuare un confronto con altre Scuole o con Enti culturali, formativi o
scientifici, per la partecipazione a Seminari, Convegni, e altre iniziative pubbliche in ambito educativo e
didattico, anche a carattere regionale o nazionale)

 di dare il consenso  di negare il consenso

………………………………………………… ….……………………………………………..
firma del padre firma della madre

La presente dichiarazione è da ritenersi valida per l’intero ciclo di frequenza dell’alunno presso il nostro Istituto,
fatto salvo il caso in cui i genitori (o il genitore affidatario unico/tutore legale) del minore si avvalgono dei
diritti elencati nella nota informativa, in tal caso si provvederà alla firma di un nuovo modulo di Consenso.

In fede

Castello d’Argile, lì……………… ……………………………………

…………………………………………….
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