ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
ASILO INFANTILE DI BIELLA VANDORNO

DOMANDA DI ISCRIZIONE
___l___sottoscritto/a____________________________________[ ] padre [ ] madre [ ] tutore
(Cognome e nome)

CHIEDE
L’iscrizione a codesta scuola dell’infanzia per l'anno scolastico 2022 / 2023.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità degli atti,
ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46, dichiara che l'alunno/a:
__________________________________________
(Cognome e nome)

_________________________________
(codice fiscale)

nat___a________________________________________________________il________________
cittadino/a [ ] italiano/a [ ] altro__________________________________(indicare la nazionalità)
residente a _________________________(prov.)____in via/piazza__________________________
specificare domicilio solo se diverso da residenza:
domiciliato a ______________________(prov.)____in via/piazza__________________________
telefono(solo per esigenze della scuola e del bambino)

di casa

del padre

della madre

e-mail

Il/la bambino/a è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie: [ ]si
La famiglia convivente del bambino è composta da:
Cognome e nome
Data nascita
1
2
3
4
5

[ ]no

Relazione di parentela

__l__sottoscritt__dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati
sopraindicati sono veritieri;
- dichiara inoltre di essere informato sulle finalità dell'istituzione, sul regolamento interno e sul
P.O.F.;
- si impegna a versare con la sottoscrizione della presente la quota di iscrizione e a versare con
regolarità entro le date fissate la retta mensile e il relativo costo per l'utilizzo dei buoni pasto;
dichiara di aderire alle uscite didattiche proposte dalla scuola;
Data_____________

Firma___________________________________

SCHEDA ANAGRAFICA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023
DATI ALUNNO
__________________________________________
_________________________________
(Cognome e nome)
(codice fiscale)
nat___a______________________________________________il__________________________
cittadino/a [ ] italiano/a [ ] altro__________________________________(indicare la nazionalità)
residente a _________________________(prov.)____in via/piazza__________________________
specificare domicilio solo se diverso da residenza:
domiciliato a ______________________(prov.)____in via/piazza__________________________
DATI DEL PADRE O DI CHI NE FA LE VECI
__________________________________________
_________________________________
(Cognome e nome)
(codice fiscale)
nat___a______________________________________________il__________________________
cittadino/a [ ] italiano/a [ ] altro__________________________________(indicare la nazionalità)
residente a _________________________(prov.)____in via/piazza__________________________
DATI DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
__________________________________________
_________________________________
(Cognome e nome)
(codice fiscale)
nat___a______________________________________________il__________________________
cittadino/a [ ] italiano/a [ ] altro__________________________________(indicare la nazionalità)
residente a _________________________(prov.)____in via/piazza__________________________
In caso di necessità telefonare a:
__________________________________

_______________________________________

Si autorizza l'ASILO INFANTILE DI BIELLA VANDORNO, con sede in Biella Strada Barazzetto Vandorno
n. 141, ad inserire nei propri archivi cartacei e sul sito del MIUR per i fini di legge i dati anagrafici contenuti
nella presente scheda ai sensi del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016.

Biella ,lì

Firma

SCHEDA AUTORIZZAZIONE ACCOMPAGNATORI MINORE
___l___sottoscritto/a____________________________________[ ] padre [ ] madre [ ] tutore,
nat___a______________________________________________il__________________________
sotto la propria responsabilità, dichiara di aver ricevuto il consenso dal diretto interessato ad
allegare il documento di identità alla presente autorizzazione con cui comunica il nominativo dei
soggetti autorizzati al prelievo e ad accompagnare il bambino all'entrata e all'uscita da codesta
scuola:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________
7.______________________________________________________________________________
(Si prega di compilare in stampatello e di allegare copia del documento di identità del delegato dal genitore o di chi ne
fa le veci).

__l___sottoscritto/a____________________________________[ ] padre [ ] madre [ ] tutore si
impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei suddetti nominativi.

Biella, lì

Firma

INFORMATIVA REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI
DATI N. 679/2016
In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Generale Europeo Sulla Protezione dei dati
n. 679/2016 e alla iscrizione e alla frequenza di un bambino alla scuola dell'infanzia, si comunica
che i dati riguardanti l'utenza sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa del citato
decreto:
1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI:
a. Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte anche con
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e
la distruzione dei dati.
b. I dati verranno trattati per le finalità inerenti alle attività della Scuola, quali la formazione delle
classi, la compilazione di registri scolastici dalle insegnanti esclusivamente per l'attività interna
didattica, per la comunicazione ed invio della retta mensile tramite e-mail, la comunicazione al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla Regione, all'ASL e ad ogni altro Ente
che richieda tali dati in base alle leggi vigenti. In ogni caso, verranno trattati in relazione
all'iscrizione e alla frequenza come previsto dalla normativa in vigore e dal regolamento interno
della Scuola.
c. Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza.
d. In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 9
del Regolamento UE 2016/679.
2. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati personali è finalizzato unicamente al corretto svolgimento delle attività di cui
al punto 1.
3. RIFIUTO CONFERIMENTO DEI DATI
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 2
comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali/sensibili possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono
essere comunicati esternamente alla Scuola per le sole finalità di cui al punto 1 in particolare a:
Scuole Primarie, FISM, MIUR, Enti svolgenti attività psicomotoria, Enti competenti in base alle
leggi vigenti.
5. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione né verso Paesi terzi, né verso i fornitori.
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Gli artt. 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Reg. UE conferisce all'interessato l'esercizio di specifici
diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; l'interessato ha diritto di avere
conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata
al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e
l'integrazione dei dati, la cancellazione (diritto all'oblio), la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati ; il diritto alla portabilità dei dati ove espressamente richiesto. Con
riferimento alla distruzione dei dati personali, gli stessi verranno trattati per un arco temporale di
dieci anni dalla fine dell'anno scolastico di iscrizione, come previsto dalla normativa, decorsi i quali

i dati raccolti in modo cartaceo verranno distrutti.
7.TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Scuola dell'infanzia “Asilo Infantile di Biella Vandorno”, in persona del
legale rappresentante sig. Daniele Mazzucco, cod.fisc. MZZDNL59L10A280M, tel. 338.6423851,
per la carica domiciliato in Biella Strada Barazzetto Vandorno n. 141.

Biella, lì_________________ Firma del Legale Rappresentante_____________________________

Io sottoscritto/a____________________________________________in qualità di genitore / tutore
esercente la responsabilità genitoriale sul minore____________________________________dichiaro di
aver ricevuto una copia di questa informativa ed esprimo il mio consenso al trattamento dei seguenti dati:
SI ( ) NO ( ) dati personali quali data di nascita, sesso, città di nascita e di residenza saranno trattati per
le comunicazione obbligatorie agli Enti e Istituzioni richiedenti (Ministero, FISM, Regione, Comune, ASL)
e all'interno della Scuola per la formazione delle classi da parte delle insegnanti ed inseriti nel registro
cartaceo (consenso necessario);
SI ( ) NO ( ) formazione e rilascio di materiale fotografico e/o audiovisivo realizzato nel corso dell'anno
scolastico ai genitori richiedenti (esempio: foto, video di uscite, gite, ecc.) esclusivamente con mezzo di
proprietà della Scuola e che al termine dell'anno scolastico verranno distrutte dal supporto;
SI ( ) NO ( ) realizzazioni fotografiche e/o audiovisive in occasione di recite scolastiche e feste effettuate
da fotografo all'uopo autorizzato;
SI ( ) NO ( ) invio tramite posta elettronica all'indirizzo indicato nella presente domanda di iscrizione
della retta mensile;
SI ( ) NO ( ) utilizzazione del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni sul
bollettino della Parrocchia , mostre, incontri formativi con genitori, insegnanti, pagina facebook “Asilo
Infantile Biella Vandorno “ - ove non sono diffusi dati personali né immagini dirette che rappresentino il
minore (uso esterno) .
Da parte Vostra, dei Vostri Dipendenti e/o Collaboratori professionali e non, dei dati così come specificato
nell'antescritta comunicazione.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto e/o del trattamento dei dati, per quanto occorra, Vi
autorizzo espressamente alla loro distruzione e/o conservazione degli stessi nei termini di cui all'informativa
resa, purché non destinati ad una comunicazione sistematica e/o alla diffusione a terzi.
Biella, lì______________

Firma leggibile________________________________________

Asilo Infantile di Biella Vandorno - Str. Barazzetto Vandorno n. 141 - 13900 Biella
Tel. 015/2532015

REGOLAMENTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
▪ ISCRIZIONE: All’atto dell’iscrizione del bambino è necessario corrispondere
Euro 80,00 (quota d'iscrizione, assicurazione bambino, quota associativa) così
suddivisa: acconto di € 40,00 da versare entro il 20 febbraio 2022 e saldo di €
40,00 da versare entro il 4 settembre 2022. I pagamenti devono avvenire mediante
versamento sul C/C CON IL SEGUENTE IBAN: IT 67 G 06085 22371
000010042038 intestato ad Asilo Infantile di Biella Vandorno presso la
Biverbanca Agenzia n.8 di Biella Via Lamarmora 1/B specificando il nome del
bambino.
Per gli anni di frequenza successivi al primo, in mancanza di disdetta entro il 31
dicembre l'iscrizione si intende rinnovata tacitamente e sarà quindi necessario
effettuare il versamento dell'acconto e del saldo entro le stesse date.
Con l'iscrizione del bambino i genitori saranno automaticamente iscritti
all'associazione asilo infantile del Vandorno.
▪ RETTA: L’importo della retta mensile è di Euro 140,00 dal mese di settembre
al mese di giugno compreso, indipendentemente dalla frequenza. Essa è
dovuta anche in caso di assenza del bambino. In caso di ritiro del bambino è
comunque dovuto l’importo della retta compreso il mese del ritiro. La retta di
giugno è dovuta anche in caso di ritiro a maggio. Nella retta si ritiene compreso
il servizio dell’orario prolungato dalle 7.30 alle 18.00.
Il costo del pasto è di Euro 6,00. Il pagamento dei pasti consumati nel mese
avviene in concomitanza al pagamento della retta del mese stesso entro e non
oltre il 10 del mese successivo. ( Es: il 10 ottobre verrà effettuato il pagamento
della retta del mese di settembre + i buoni pasto consumati nel mese di settembre;
entro il 10 luglio verrà effettuato il pagamento della retta del mese di giugno + i
buoni pasto del mese di giugno ).
Il pagamento delle rette si effettua mediante versamento dell’importo comunicato
sul C/C CON IL SEGUENTE IBAN: IT 67 G 06085 22371 000010042038
intestato ad Asilo Infantile di Biella Vandorno presso la Biverbanca Agenzia n.8 di
Biella Via Lamarmora 1/B specificando il nome del bambino.
L’Amministrazione esaminerà le richieste espressamente avanzate dalle famiglie
che si trovino in difficoltà con i pagamenti.
ORARIO: L’orario didattico è dalle ore 9.00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì.
L’orario di accoglienza dell’Asilo è dalle 7.30 alle 9.00.
L’orario di uscita dei bambini è dalle 16.00 alle 18.00.
Saranno fornite gratuitamente le merende (mattina e pomeriggio).
L’Amministrazione raccomanda il tassativo rispetto degli orari. Nel caso in
cui ci sia una recidiva di 2 ritardi mensili d'ingresso o d'uscita verrà applicata
una penale di Euro 10,00.
▪ ASSENZE: Vi verrà consegnata la modulistica necessaria relativa al rientro a
scuola, verrà richiesta la certificazione medica in caso di sintomatologia riconducibile
a Covid-19, per tutti gli altri casi vi sarà richiesta l’autodichiarazione.
▪

▪ INSERIMENTO:
L’inserimento dei bambini nuovi di 3, 4 e 5 anni, definito inserimento normale, si
svolge in due fasi: la prima fase prevede la frequenza del bambino per 1 settimana
fino alle 11.30; la seconda fase prevede la frequenza del bambino per 1 settimana
fino alle 13.00/13.30 con il pranzo all’Asilo. Dopo questo periodo d’inserimento
di 2 settimane il bambino comincia a frequentare regolarmente. L’inserimento
deve essere seguito da tutti i bambini allo stesso modo senza eccezioni e
l’Amministrazione raccomanda alle famiglie il rispetto tassativo degli orari.
Effettuando l’inserimento in questo modo si ritiene di abituare il bambino alla vita
dell’Asilo in maniera graduale.
Per i bambini di 3 anni è previsto il riposo pomeridiano. I bambini che
eventualmente non vorranno riposare nel pomeriggio verranno comunque
condotti nei locali adibiti a dormitorio.
E’ richiesto abbigliamento comodo facile da cambiare e da togliere, come tute,
pantaloni con elastico, felpe e magliette. Si sconsigliano vivamente body intimi,
collant, salopette, camicie con bottoni, pantaloni con bottoni, cinture o
bretelle.
▪ CORREDO: Per ogni bambino occorre:
Grembiule, pantofole, stivaletti di gomma, asciugamano e bavaglino,
Due cambi di vestiti completi, cuscino con federa per i bambini di 3 anni,
Salviette umidificate e un pacco di fazzoletti di carta
(Tutto contrassegnato con nome)
Il materiale didattico e non didattico verrà riportato in comunicazione ufficiale in
base alla fascia di età del proprio bambino.
▪ PASTI: La scuola provvede al pasto completo seguendo per il menù le indicazioni
ufficiali ASL.
Per questioni relative alla didattica si pregano i Sig.ri Genitori di rivolgersi alle
Maestre.
Per richieste specifiche si pregano i Sig.ri Genitori di rivolgersi
all’Amministrazione dell’Asilo che ringrazia per la collaborazione.
L’Amministrazione

