Spazio per il protocollo

Al Comune di Trecate
Settore Cultura, Istruzione,
Sport e Tempo libero
UFFICIO ISTRUZIONE

PROGETTO “E… STATE INSIEME” 2018
DOMANDA DI ISCRIZIONE (n. prot. int. _______________)
COMPILARE IN STAMPATELLO

IO SOTTOSCRITTO/A (DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE/TUTORE RICHIEDENTE)
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO e n° civico

COMUNE DI RESIDENZA

CAP.

PROVINCIA

TELEFONO

TEL. UFFICIO O ALTRO

CELLULARE

CHIEDO
l’iscrizione al Progetto “E… STATE INSIEME” 2018 di mio/mia figlio/figlia
(DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A)
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

ETA’ DEL BAMBINO/A

COMUNE DI RESIDENZA

SCUOLA FREQUENTATA NELL’A.S. 2017/18

Infanzia “C. Collodi”

Infanzia “G. Garzoli”

Primaria “Don Milani”

Primaria “G. Rodari”

Altra scuola ________________________________

Barrare la casella solo se interessati
Studente certificato ai sensi della L. 104/1992 o con esigenze educative speciali.
LA/E SETTIMANA/E E IL MODULO ORARIO per il quale si richiede il servizio sono:
(Barrare la o le settimane per le quali si richiede il servizio)
1ª settimana: 2-6 LUGLIO 2018
2ª settimana: 9-13 LUGLIO 2018
3ª settimana: 16-20 LUGLIO 2018
4ª settimana: 23-27 LUGLIO 2018
Barrare il modulo orario prescelto
ORARIO PROLUNGATO CON SERVIZIO MENSA: DALLE ORE

8.30/9.00 ALLE ORE 15.30/15.45(1^ USCITA) OPPURE 16.30/17.00

(2^ USCITA)
ORARIO SPEZZATO SENZA SERVIZIO MENSA: DALLE ORE

8.30/9.00 ALLE ORE 12.00/12.15 e dalle ore 13.15/13.30 alle ore
15.30/15.45(1^ USCITA) OPPURE 16.30/17.00 (2^ USCITA)

RICHIEDE, altresì

il servizio di entrata anticipata dalle ore 7.30 alle ore 8.30, con il versamento della tariffa settimanale
aggiuntiva di € 10,00
il servizio di uscita posticipata dalle ore 17.00 alle ore 18.00, con il versamento della tariffa settimanale
aggiuntiva di € 10,00
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, di
- RICEVERE copia dei “Patti e condizioni” che disciplinano il Progetto,
- ACCETTARNE tutti i contenuti in essi riportati e
- ASSUMERSI il vincolo al pagamento della tariffa ivi prevista.
ALLEGA
copia della ricevuta di versamento della tariffa dovuta per la partecipazione al Progetto “E… STATE
INSIEME” 2018, comprensivo del servizio di entrata anticipata e/o uscita posticipata se richiesti.
DICHIARA, INOLTRE,
nel caso di scelta del modulo orario prolungato con servizio mensa, che il/la proprio/a figlio/a:
soffre della seguente patologia /allergia alimentare:…………………………………………………………………
ACCONSENTE
all’utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare :
EMAIL:

CELLULARE

come mezzi esclusivi per le comunicazioni relative al Progetto “E…STATE INSIEME” 2018 da parte dell’Ufficio
Istruzione del Comune e, in particolare, per eventuali comunicazioni da parte del coordinatore e del
personale educativo incaricato di svolgere il Progetto.
PATTI E CONDIZIONI OBBLIGATORI A CARICO DELL’UTENZA
Il firmatario della domanda di iscrizione al servizio dichiara di accettare le seguenti condizioni:
1.

impegnarsi a rispettare le modalità di gestione del Progetto e a corrispondere la tariffa dovuta secondo i tempi e
le modalità previste;

2.

essere consapevole che la domanda di iscrizione non viene accettata nel caso in cui l’utente non abbia
provveduto a saldare la tariffa dovuta per la fruizione del Centro estivo comunale nell’anno 2017;

3.

essere a conoscenza che, in caso di rinuncia, occorre presentare esplicita comunicazione scritta all’Ufficio
Istruzione e che il rimborso della tariffa non viene concesso, salvo nei casi previsti dalla deliberazione di Giunta
comunale n. 152 del 24.05.2018;

4.

essere a conoscenza che occorre comunicare formalmente all’Ufficio Istruzione qualsiasi variazione relativa ai dati
indicati nella domanda di iscrizione.

Trecate, ..........................................
Letto e sottoscritto per accettazione
Firma di autocertificazione ai sensi di Legge

(FIRMA)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
I dati personali raccolti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del vigente regolamento
comunale per il trattamento dei dati sensibili, unicamente al fine di espletare le procedure relative al presente procedimento amministrativo. I dati
verranno comunicati al personale interno del Comune di Trecate, ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, ai soggetti
destinatari delle comunicazioni previste in materia. I dati potranno essere utilizzati, altresì, in forma aggregata per l’elaborazione di statistiche nell’ambito
dei compiti istituzionali del Comune. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003. Il Responsabile del trattamento
dei dati è il Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero.

Al Comune di Trecate
Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero
28069 TRECATE NO
Ufficio Istruzione

PROGETTO “E… STATE INSIEME” 2018
La sottoscritta ______________________________________________________________ nata a _____________________
il ___________ e residente in via _________________________ città ___________ prov. _____________
e
il sottoscritto ______________________________________________________________ nato a _____________________ il
___________ e residente in via _________________________ città ___________ prov. _____________
in qualità di genitori/tutori del minore ______________________________________ nato/a a ___________ il
_________________ iscritto/a al Progetto “E… STATE INSIEME” 2018,
INDICANO il/i seguente/i numero/i telefonico/i, da utilizzare per comunicazioni urgenti da parte del
personale educativo:
_______________________________________________________________________________________________
Indicare il numero o i numeri telefonici specificando di chi si tratta (ad.es. mamma, papà, nonno/a, lavoro, ecc).

AUTORIZZANO
-

la realizzazione di fotografie e riprese video del/della proprio/a figlio/a sotto lo stretto controllo e la
supervisione della coordinatrice e delle educatrici incaricate del Progetto “E… STATE INSIEME”2018;
l’utilizzo delle medesime immagini sulla stampa locale e sui cartelloni realizzati durante lo svolgimento
del Progetto, vietandone, altresì, l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro o
che prevedano una qualsiasi forma di commercializzazione. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da
considerarsi effettuate in forma gratuita;
DELEGANO

al ritiro del suddetto minore all’uscita dal Progetto “E… STATE INSIEME” 2018 i seguenti soggetti allegando
per ciascuno di essi la copia del proprio documento di identità in corso di validità e sollevando il Comune
da qualsiasi responsabilità conseguente:
1. ____________________________ nata/o a _________________________ il __________________
Cognome e nome
2. ____________________________ nata/o a _________________________ il __________________
Cognome e nome
3. ____________________________ nata/o a _________________________ il __________________
Cognome e nome
4. ____________________________ nata/o a _________________________ il __________________
Cognome e nome
5. ____________________________ nata/o a _________________________ il __________________
Cognome e nome
Data, ______________________

Firma dei genitori/tutori
__________________
__________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
I dati personali raccolti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del vigente regolamento
comunale per il trattamento dei dati sensibili, unicamente al fine di espletare le procedure relative al presente procedimento amministrativo. I dati
verranno comunicati al personale interno del Comune di Trecate, ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, ai soggetti
destinatari delle comunicazioni previste in materia. I dati potranno essere utilizzati, altresì, in forma aggregata per l’elaborazione di statistiche nell’ambito
dei compiti istituzionali del Comune. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003. Il Responsabile del trattamento
dei dati è il Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero.

Città di Trecate
Assessorato all’Istruzione

PROGETTO “E… STATE INSIEME” 2018
PATTI E CONDIZIONI
La Giunta comunale con propria deliberazione n. 152 del 24 maggio 2018 ha approvato l’attivazione del
Progetto “E…STATE INSIEME” 2018 della durata di quattro settimane, da lunedì 2 luglio a venerdì
27 luglio 2018, per gli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia e Primarie statali.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTO “E… STATE INSIEME” 2018
DESTINATARI:

minimo n. 20 e massimo n. 40 bambini, per ciascuna settimana, frequentanti le scuole
dell’Infanzia statali con sede a Trecate e minimo n. 5 e massimo n. 20 bambini frequentanti
le scuole Primarie statali con sede a Trecate e, solo nel caso di disponibilità di posti, in
entrambi i casi, gli alunni frequentanti le scuole aventi sede nei Comuni limitrofi.

SEDE:

SCUOLA DELL’INFANZIA “C. COLLODI”.

PERIODO:

da lunedì 2 luglio a venerdì 27 luglio 2018 (esclusi il sabato e la domenica).

ENTRATA:

ore 8.30/9.00
possibilità di entrata anticipata dalle ore 7.30 alle ore 8.30 (con il pagamento della tariffa
settimanale aggiuntiva prevista).

USCITE:

ore 15.30/15.45 (1^ uscita) e 16.30/17.00 (2^ uscita)
possibilità di uscita posticipata dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (con il pagamento della tariffa
settimanale aggiuntiva prevista).

ModuLI ORARI:

1) Orario prolungato con servizio mensa: 8.30/9.00 - 15.30/15.45 (1^ uscita) oppure
16.30/17.00 (2^ uscita);
2) orario spezzato senza servizio mensa: 8.30/9.00 - 12.00/12.15 e 13.15/13.30 15.30/15.45 (1^ uscita) oppure 16.30/17.00 (2^ uscita);

ATTIVITÀ:

le attività di tipo espressivo, ludico ed educativo si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore
15.30, con interruzione nella pausa pranzo.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di iscrizione al Progetto “E… STATE INSIEME” 2018 potrà essere presentata dal 30
maggio al 20 giugno 2018 (termine perentorio). Dopo tale data l’accettazione della domanda sarà
subordinata alla disponibilità di posti.
MODALITÀ PER PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate all’Ufficio Istruzione nei seguenti giorni ed orari:
- lunedì e mercoledì:
8.45 - 12.15
- martedì:
16.00 - 18.00
- venerdì:
8.45 - 13.45
ATTIVAZIONE DEL PROGETTO “E… STATE INSIEME” 2018 E GRADUATORIA DOMANDE
Il Progetto “E… STATE INSIEME” 2018 viene attivato solo nel caso di raggiungimento del numero
minimo di 20 iscritti per ciascuna settimana per gli alunni della scuola dell’Infanzia e del numero minimo di
5 iscritti per ciascuna settimana per gli alunni della scuola Primaria.
Nel caso di presentazione di più domande rispetto al massimo di 40 posti disponibili per gli alunni della
scuola dell’Infanzia e di 20 posti per gli alunni della scuola Primaria per ciascuna settimana di fruizione del
servizio, per la determinazione della graduatoria si terrà conto:
- del numero di settimane di fruizione del servizio privilegiando coloro che hanno richiesto la fruizione di
più settimane;
- della data di consegna e della relativa numerazione riscontrata dalla ricevuta rilasciata al genitore/tutore
dall’Ufficio Istruzione.

Dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande, nel caso di disponibilità di posti, potranno
essere accolte iscrizioni di minori frequentanti le scuole dell’Infanzia o Primaria aventi sede nei comuni
limitrofi.
MANCATA ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di iscrizione di utenti che non abbiano provveduto a saldare la tariffa prevista per la fruizione
del Centro estivo comunale 2017 non saranno accolte fino al completo saldo del debito.
TARIFFE
Le tariffe per la fruizione del Progetto “E… STATE INSIEME” 2018 sono le seguenti:
€ 48,00 a settimana, da lunedì a venerdì, per gli utenti residenti a Trecate (esclusi i pasti e i servizi
di entrata anticipata e uscita posticipata); non sono ammesse riduzioni tariffarie per frequenze
settimanali frazionate;
€ 58,00 a settimana, da lunedì a venerdì, per gli utenti non residenti a Trecate (esclusi i pasti e i
servizi di entrata anticipata e uscita posticipata); non sono ammesse riduzioni tariffarie per frequenze
settimanali frazionate;
€ 10,00 a settimana per il servizio di entrata anticipata (dalle ore 7.30 alle ore 8.30);
€ 10,00 a settimana per il servizio di uscita posticipata (dalle ore 17.00 alle ore 18.00);
€ 4,80 per ciascun pasto; non sono previste riduzioni tariffarie.
Il pagamento dei pasti dovrà essere effettuato con le stesse modalità vigenti per il servizio di
Ristorazione scolastica nell’a.s. 2017/18 effettuando la ricarica con il codice utente presso uno degli
esercizi commerciali autorizzati.
QUANDO E DOVE VERSARE LA TARIFFA
La tariffa deve essere versata in un’unica soluzione (comprese quindi anche le tariffe dei servizi di entrata
anticipata e/o di uscita posticipata se richiesti). La ricevuta del versamento della tariffa deve essere
allegata alla domanda di iscrizione al servizio. In caso contrario la domanda non viene accolta.
Il versamento della tariffa può essere effettuato:
- presso lo sportello della Tesoreria comunale - Banca CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE, Filiale di Trecate,
Via Garibaldi 1;
- tramite bonifico bancario intestato al Comune di Trecate, Tesoreria comunale - Banca CARIPARMA
CRÉDIT AGRICOLE - IBAN IT41D0623045711000046540312;
- tramite conto corrente postale n. 17297284 intestato al Comune di Trecate.
Sulla causale del versamento dovrà essere indicato quanto segue:
Cognome e Nome dell’alunno - Progetto “E… STATE INSIEME” 2018
RIMBORSO DELLA TARIFFA
La tariffa versata non viene rimborsata, salvo che nei seguenti casi previsti dalla deliberazione G.C. n. 152
del 24 maggio 2018:
- stato di malattia certificato del minore;
- gravi motivi di famiglia debitamente documentati;
- interruzione definitiva o temporanea del rapporto di lavoro di uno dei due genitori intervenuta
successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione;
- in ogni altro caso in cui vi sia un’oggettiva, imprevista e comprovata necessità, opportunamente
valutata dal Comune.
Per ulteriori informazioni e possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione del Comune di Trecate.
Trecate, 29 maggio 2018
Il Responsabile del Settore
Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero
Dott.ssa Marta SOGNI
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

UFFICIO ISTRUZIONE
Piazza Cavour 29 - 28069 Trecate NO
tel. 0321.776463- e-mail: istruzione@comune.trecate.no.it - internet: www.comune.trecate.no.it

