Modulo di iscrizione per le attività estive 2020 per ragazzi frequentanti la scuola primaria

CRE “PRIMARIA” 2020
MODULO DA COMPILARE E INVIARE A estate2020@comune.verdellino.bg.it
oppure da consegnare presso IL COMUNE DI VERDELLINO nei giorni di
venerdì 26/06 dalle 14.00-16.00 per la primaria e 16.00-18.00 la secondaria
lunedì 29/06 14.00-16.00 per la secondaria 16.00-18.00 per l’infanzia.
ENTRO E NON OLTRE IL 30-06-2020

Dati del genitore o chi ne fa le veci

Il/la sottoscritto/a* ..................................................................... nato/a* .....................................
C.F*.......................................................... Residente a* .............................................................
in via .............................................................................................................. n. .........................
tel. Casa ..................................................... cell. * .......................................................................
tel. Luogo lavoro*......................................... e-mail* ...................................................................
tel. PEDIATRA* …………………………………………………………………………………………..
GENITORE di*........................................................................nato a* ..........................................
Il*............................................................…………………………………………...………………..…
FREQUENTANTE nell’a.s. 2019/20 la scuola*:
§ PRIMARIA (specificare scuola) …………………………..………..……… classe ………....
*OBBLIGATORI
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CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO/A ALLE ATTIVITÀ ESTIVE 2020
(selezionare una scelta):
• CRE “PRIMARIA”:
si svolgerà nel mese di luglio 2020 dal 06 al 31 presso:
Scuola primaria Verdellino
Scuola primaria Zingonia
Oratorio di Zingonia
L’indicazione del luogo è preferenziale, ma l’assegnazione del posto sarà confermata
successivamente.
A tal fine comunica che intende frequentare nelle seguenti settimane:
OPZIONE
DAL
AL
PRIORITARIA
06.07.2020
17.07.2020
1° e 2°
20.07.2020
31.07.2010
3° e 4°
06.07.2020
31.07.2010
mese
IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ EFFETTIVA DEI POSTI
SI VALUTERÀ LA SEGUENTE OPZIONE:
OPZIONE
DAL
AL
SECONDARIA
06.07.2020
24.07.2020
1°, 2° e 3°
13.07.2020
31.07.2020
2°, 3° e 4°
13.07.2020
24.07.2020
2° e 3°
La possibilità di scegliere le prime due settimane, le ultime due o il mese intero è dovuta alla
necessità di organizzare al meglio i gruppi ed allinearci il più possibile alle linee guida di ATS
che prevedono almeno due settimane consecutive di presenza, consentendo l'organizzazione
dei gruppi e garantendone i piccoli numeri in rispetto delle normative vigenti.
La frequenza avverrà con il seguente orario:
• dalle ore 08.30 alle ore 12:30 – CRE “PRIMARIA”
Il sottoscritto DICHIARA di essere informato che verranno applicate le seguenti
Tariffe approvate con delibera di G.C. n. 73 del 23.06.2020:
CRE “PRIMARIA”
FREQUENZA PER DUE
SETTIMANE
MESE

TARIFFA
€ 120,00
€ 240,00
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Il pagamento del servizio avverrà tramite PAGO PA effettuabile attraverso i canali sia fisici che
online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:
• Presso le agenzie della banca
• Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pago PA)
• Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
• Presso gli Uffici Postali.
Una volta accettata l’iscrizione di vostro figlio/a vi verrà inviata una comunicazione dalla tesoreria
comunale (banca popolare di Sondrio) tramite e-mail nella quale troverete il QR CODE da
presentare all’ente dove andrete a pagare, il quale potrà scansionarlo anche dallo schermo del
vostro smartphone.
INOLTRE
BONUS CENTRI ESTIVI 2020: DOMANDA DA PRESENTARE ALL’INPS.
Dal 19 maggio 2020, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), ha modificato
il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting introducendo, in alternativa, il bonus per la
comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia per il periodo dalla
chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020.
info: www.inps.it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) anche alla luce delle
previsioni del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 entrato in vigore il 19/09/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)).
Nel documento allegato, il quale forma parte integrante del presente, troverà le informazioni sui dati di contatto del RPD (Responsabile della protezione dei dati), sulla
base giuridica o l’interesse legittimo al trattamento, sulle modalità, le forme e gli strumenti utilizzati nonché qualsiasi altra informazione dovuta per garantire un
trattamento dei suoi dati corretto e trasparente.
Il sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta (barrare)
◻

esprime il consenso

◻NON esprime il consenso

al trattamento dei dati del proprio figlio/a di età inferiore ad anni 18, inclusi quelli eventualmente considerati come categorie particolari di dati.
◻

esprime il consenso

◻ NON esprime il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali e/o di quelli del proprio figlio/a di età inferiore ad anni 18ad altri soggetti di natura pubblica o privata solo per le finalità
indicate nell’informativa.
◻

esprime il consenso

◻ NON esprime il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali e/o di quelli del proprio figlio/a di età inferiore ad anni 18.
Verdellino (BG), lì

_________________

Firma del dichiarante

______________________

AUTODICHIARAZIONE DEI REQUISITI
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PRESO ATTO che, nella giunta comunale del 5 giugno sono stati definiti i requisiti di
priorità d'accesso, si elencano le priorità che verranno adottate per la conferma dell’ordine di
iscrizione:
1. Entrambi i genitori occupati full-time senza la possibilità di lavoro in smart-working;
2. Entrambi i genitori occupati di cui uno part-time, entrambi senza la possibilità di lavoro
in smart-working;
3. Entrambi i genitori occupati full-time con la possibilità di lavoro smart-working per
almeno uno dei genitori;
4. Entrambi i genitori occupati di cui uno part-time con la possibilità di lavoro in smartworking per almeno uno dei genitori;
5. Un genitore occupato e l'altro inoccupato;
6. Entrambi i genitori inoccupati.
In caso di:
• Famiglia monoparentale (assenza di un genitore per decesso, decadenza
responsabilità genitoriale o mancato riconoscimento della paternità/maternità).
• Minore da iscrivere al CRE con certificazione del collegio di accertamento dell'alunno
disabile.
• Almeno un genitore incarico ad un servizio specialistico, quale CPS, SerD, Agenzia
Minori e Consultorio Familiare.
• Almeno un genitore con certificazione di disabilità ed invalidità superiore al 74%.
• Nucleo familiare in carico al Servizio Sociale comunale.
• Morte/ricovero ospedaliero per Covid-19 di almeno un genitore.
Secondo art. 46 DPR. 28/12/2000 n°445 il sottoscritto
dichiara
di possedere i seguenti requisiti:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
L’Amministrazione Comunale si riserva di ammettere alla frequenza i bambini secondo i criteri
precedentemente descritti
L’accettazione della domanda di iscrizione sarà confermata via e-mail successivamente.
Verdellino (BG), lì

_________________

Firma del dichiarante
______________________
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