Modulo prenotazione e iscrizione scuola estiva straordinaria
Il sottoscritto

genitore/tutore del bambino

Il sottoscritto

genitore/tutore del bambino

Nome

cognome

data nascita

Residenza
Codice fiscale
Telefono tutore 1

Telefono tutore 2

GIORNI SALTUARI: indicare date giorni/mese richiesti

SETTIMANE (mettere la croce sulla settimana desiderata)
o 15-19 giugno
o 22-26 giugno (no 24 giugno)
o 29-3 luglio
o 6-10 luglio
o 13-17 luglio
o 20-24 luglio
o 27-31 luglio
o 3-7 agosto

ENTRATA E USCITA
Indicare cerchiandoli gli orari di entrata e uscita
ENTRATA 7.45 - 7.50- 7.55- 8-8.05- 8.10- 8.15- 8.20- 8.25- 8.30- 8.35- 8.35- 8.40- 8.45- 8.50- 8.559- 9.05- 9.10- 9.15- 9.20- 9.25- 9.30- 9.35- 9.40- 9.45
USCITA 17.00- 17.05 17.10- 17.15- 17.20- 17.25- 17.30- 17.35- 17.40- 17.45- 17.50- 17.55- 1818.05- 18.10- 18.15- 18.20- 18.25- 18.30- 18.35- 18.40- 18.45- 18.50- 18.55- 19

Altri riferimenti per chiamate urgenti
Ricordiamo che qualora la scuola chiamasse per un’emergenza il genitore è tenuto ad essere a scuola
entro 1 ora dalla telefonata
nominativo

ruolo:

telefono

AUTORIZZAZIONE INVIO E-MAIL ED SMS
Con l'apposizione della firma autorizzo la scuola Saint Denis ad inviarmi messaggi E-mail quale strumento di
comunicazione delle informazioni scolastiche

SI
Email-1

info@scuolasaintdenis.it

Email-2

info@scuolasaintdenis.it

firmare per esteso
__________________________

TRATTAMENTO IMMAGINI
Ai sensi del ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, la scuola
Saint Denis Sas di
Borello Angela Maria e C. di Str. Val San Martino Superiore 24/8, 10131 Torino, in qualità di "Titolare" del
trattamento, è tenuta a
fornirvi che durante le attività verranno realizzate foto e filmati sia ai bambini che hai partecipanti. Le
immagini raccolte sono
destinate ad uso esclusivo all’interno del contesto scolastico, come la visualizzazione su cornice elettronica
esposta in bacheca e
trattate secondo i termini previsti dalla legge già definiti nell’informativa privacy d’Istituto. Vedi
l'informativa privacy completa
della scuola su www.scuolasaintdenis.it
Autorizzo/Non autorizzo la raccolta delle immagini ed il loro utilizzo:

SI

NO

firmare per esteso
_____________________________

NO

DETTAGLI AMMINISTRATIVI
Materna da 3 a 6 anni
1 giorno euro 55
1 settimana euro 270
Elementari da 6 a 11 anni
1 giorno euro 50
1 settimana euro 250
Per 2/3 fratelli lo sconto del 20% sulla somma delle rette
Per 2/3 fratelli lo sconto del 20% sulla somma delle rette
Importante: ogni fattura richiede il pagamento di euro 2 per il bollo ( da aggiungere alla cifra
corrisposta)

NOTE IMPORTANTI

1) La firma al protocollo scuola estiva 2020 impegna all’accettazione e al rispetto di tutti i punti indicati.
A completamento riguardo ulteriori questioni qui non indicate farà fede quanto stabilito nel Regolamento
di istituto della scuola Saint Denis 2020/2021 (consultabile sul sito).
Nei punti in contrapposizione (prima del Covid) varrà quanto stabilito nel protocollo estivo.
2) Al momento dell’accettazione del modulo d’iscrizione da parte della scuola la firma posta dal
genitore/tutore impegna al versamento di euro 50 come acconto, il quale sarà posto in fattura insieme al
saldo corrisposto entro il primo giorno di presenza a scuola.
3) Nel caso di assenze o ritiri durante la frequenza, la scuola tratterrà euro 50 e si impegna a restituire
l’80% della differenza della retta settimanale saldata e non usufruita entro il 7 agosto 2020, accreditandolo
su conto indicato dal genitore.
4) La giornata singola prenotata, saldata al momento dell’accettazione non usufruita non sarà restituita.
5) Qualora il genitore informi il ritiro del bambino entro i 7 giorni dall’inizio della settimana stabilita non è
tenuto al pagamento di alcun importo. Dopo tale data la scuola tratterrà i 50 euro di acconto.
6) La richiesta del bonus baby sitter 2020 necessita presentare domanda all’INPS allegando la fattura della
scuola.
7) Le fatture saranno inviate tramite mail e non più corrisposte in cartaceo.
8) I pagamenti si effettuano in contanti, pos, bonifico.

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto ___________________________________________________ genitore/tutore di
__________________________
DICHIARA
Relativamente al medesimo:
- di non sapere di contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
- di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto
con una persona contagiata dal Coronavirus;
- di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o
altri sintomi influenzali e di dover chiamare, per queste evenienze, il medico curante;
- di essere consapevole che non è possibile permanere presso la scuola Saint Denis di strada Val San
Martino Superiore 24/8 10131 Torino e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura);
- di impegnarsi a informare il proprio figlio relativamente alle disposizioni da osservare, a mantenere la
distanza di sicurezza, a osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene.
Data _________________ Fascia oraria presenza _______________ Firma _________________________

SI RICHIEDE DI ALLEGARE AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE LA SEGUENTE
fotocopia documento identità del richiedente
documentazione medica di eventuali intolleranze ed allergie del bambino/a
Saint Denis di Angela Maria Borello e C. sas
Str. Val San Martino Superiore 24/8 - 10131 Torino - P.Iva 00995560018

