E. M. SCUOLA DELL’INFANZIA
“ UMBERTO I ”
Vicolo Scuole, 2 - 20900 Monza
Tel/ Fax 039 380595
info@scuolaumbertoi.com
PEC scuolaumbertoi@gigapec.it
www.scuolaumbertoi.com

MODULO ISCRIZIONE A.S. 2022/2023
per bambini nuovi iscritti
Il/ La sottoscritto/a______________________________________ in qualità di padre/ madre/ tutore
dell’alunno/a_____________________________________
CONFERMA
- l’iscrizione dello/a stesso/a all’E.M. SCUOLA DELL’INFANZIA UMBERTO I” per l’anno scolastico
2022/2023 e versa in febbraio la quota di iscrizione di Euro 140,00 tramite addebito diretto Sepa, e si
impegna a pagare mensilmente la Retta annuale che ammonta a € 1.600,00 o € 1.900,00 (secondo
certificazione ISEE)
CHIEDE
di avvalersi, sulla base del piano dell'offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, dell’orario
ordinario delle attività educative
*In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero
DICHIARA
- che l’alunno/a___________________________________C.F.___________________________
è nato a________________________ il _____________________ è cittadino italiano/a o
(altro)_______________________________ è residente a ______________________ (Prov.___) in
Via__________________________ Tel.________________cell. _____________
- che proviene da questa Scuola Umberto I
- che la propria famiglia convivente è composta da:
Cognome e nome

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

nato a /il

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Parentela

o che è stato/a sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie SI [ ]
o che necessita del servizio di
Pre- Scuola [ ] e/o Post Scuola [ ]
Monza, _______________

Firma genitore
_____________________

__________
__________
__________
__________
__________
NO [ ]
Firma genitore
_______________________

Firma di Autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

Il/La sottoscritto/a ________________________________
DICHIARA INOLTRE
1) di essere a conoscenza che la Scuola è una scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000 e in quanto
tale svolge il suo servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia di
istruzione dell'infanzia;
2) di condividere il progetto educativo ispirato ai Valori Cistiani delle vita; di essere consapevoli che
l’IRC è parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria cattolica /ispirazione
cristiana e rappresenta un aspetto culturale irrinunciabile per la formazione della persona nel
rispetto degli alunni di diverse culture, e di scegliere che il proprio figlio si avvalga
dell’insegnamento della religione cattolica svolto secondo le modalità previste dalla normativa e nel
pieno rispetto della libertà di coscienza di ciascun bambino;
3) di avere ricevuto il Regolamento interno della scuola e di accettarne il contenuto, in particolare le
norme che riguardano l'organizzazione scolastica;
4) di prendere atto che l'azione formativa della Scuola, tesa ad agevolare l'adempimento dei compiti
educativi propri della famiglia, viene svolta in stretta collaborazione con la famiglia stessa alla quale
è richiesto di partecipare attivamente alla vita della Scuola;

MARCA DA BOLLO € 2,00

Data _______________

Firma del genitore ____________________ Firma del genitore _________________
____________________________________________________________

E.M. SCUOLA DELL'INFANZIA

UMBERTO I

Vicolo Scuole n.2 - 20900 Monza (MB)
Tel e Fax 039/380595
C.F.85001820159 – P.I. 00987070968
info@scuolaumbertoi.com
www.scuolaumbertoi.com

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

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento UE 2016/679
– GDPR – Regolamento Generale sulla protezione dei dati
Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato
Gentile genitore e/o tutore legale,

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali),
provvediamo ad illustrarle le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.
L’informativa è redatta ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 – GDPR.
1.IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il titolare del trattamento è E.M. Scuola dell’Infanzia Umberto I, Vicolo
Scuole, 2 – 20900 Monza, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
2.FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO ai sensi dell’art. 6 lett. a) e b)
I dati personali volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
A) - attività amministrativa e contabile strettamente connessa e strumentale alla gestione dei rapporti con il bambino iscritto
e/o con la famiglia (a titolo esemplificativo, acquisizione di informazioni necessarie per compiere gli adempimenti richieste da
organi dello Stato, dati e/o informazioni finalizzate al corretto espletamento dell’attività didattica e amministrativa);
- attività informativa (a titolo esemplificativo, circolari, comunicazione tra la scuola e bambino iscritto e/o la famiglia, in
particolare richiesta di contatti e nominativi da indicare all’istituto al fine di contattare i predetti soggetti adulti in caso di
necessità);
- fornitura di beni e servizi di cui possono beneficiare i bambini e le loro famiglie;
- attività didattica/ricreativa/interdisciplinare, eventi ed iniziative (anche tramite il trattamento di immagini, fotografie, filmati
amatoriali di saggi di fine anno e di eventi, che ritraggano gli alunni e/o le famiglie, ecc.)
- gestione delle iscrizioni (si precisa sin d’ora che l’elenco delle iscrizioni verrà fornito all’ente comunale territoriale
competente).
B) - trattamento di immagini, fotografie, filmati amatoriali di saggi e recite di fine anno ed altri eventi che ritraggono i bambini
e/o i famigliari ad uso sia interno che esterno (si intende sin d’ora rappresentare l’eventualità di una diffusione di tali dati a
soggetti indeterminati).
3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE – DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati (foto/immagine) saranno diffusi solo previo consenso alla finalità B); i dati forniti di cui al punto 2) potranno essere
comunicati a terzi contrattualmente legati all’istituto E.M. Scuola dell’Infanzia Umberto I, appositamente nominati ai sensi
dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679. Tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto
l’autorità del Titolare del trattamento al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse.
I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da è E.M. Scuola dell’Infanzia Umberto I e delle
reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- l’elenco delle iscrizioni scolastiche verrà fornito all’ente comunale di competenza territoriale per la gestione delle stesse;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dall’istituto E.M.
Scuola dell’Infanzia Umberto I anche nell'interesse di offrire agli iscritti e alle loro famiglie le attività necessarie per
l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge (es. ASL).
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano
in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco degli eventuali responsabili è costantemente aggiornato e
disponibile presso la sede dell’istituto E.M. Scuola dell’Infanzia Umberto I.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in
una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali i dati personali sono trattati. Il periodo di conservazione dei dati personali interessanti i bambini iscritti, viene

determinato sulla base di criteri consultabili nel documento disponibile presso la sede dell’istituto E.M. Scuola dell’Infanzia
Umberto I (Data retention policy).
5. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati è necessario per le finalità di cui al punto A). In mancanza, l’istituto E.M. Scuola dell’Infanzia Umberto I
si troverà nell’impossibilità di procedere all’iscrizione del soggetto interessato, e, più in generale, nell’impossibilità di offrire
tutti i servizi che competono all’istituto, da quelli educativi e formativi a quelle attività necessarie per l’assolvimento di obblighi
di legge, contrattuali, contabili e fiscali. Il conferimento del consenso per le finalità di cui al punto B) è facoltativo e non
pregiudica l’iscrizione presso l’istituto E.M. Scuola dell’Infanzia Umberto.
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Reg. UE 2016/679, rivolgendosi al
Titolare contattando la sede dell’istituto al numero di telefono 039/380595 oppure scrivendo all’indirizzo
info@scuolaumbertoi.com
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento
dei dati forniti ed alla portabilità degli stessi. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il
trattamento dei dati che la riguardano violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del citato
regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6,
paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il Titolare del trattamento Le fornirà i dati personali che la riguardano in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, art. 20 Reg. UE
2016/679.
Data di aggiornamento: 15/1/2018

IL TITOLARE - TIMBRO E FIRMA
______________________________
E.M. Scuola dell’Infanzia Umberto I

--------------------------------------------------------------------------------CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI
ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettera a), Reg. UE 2016/679.

Il/la sottoscritto/a

COGNOME:

NOME:

Genitore e/o tutore legale del bambino
COGNOME:

NOME:
ESPRIME IL CONSENSO

A) al trattamento dei dati personali, sia comuni sia particolari, per le finalità indicate nell’informativa sopra
riportata al punto A)
Firma del genitore e/o tutore legale del bambino finalità A) ___________________________________
B) al trattamento dei dati personali, sia comuni sia particolari, per le finalità indicate nell’informativa sopra
riportata al punto B)
Firma del genitore e/o tutore legale del bambino finalità B) ___________________________________
Monza, ___ /___/_____

E. M. SCUOLA DELL’INFANZIA
“ UMBERTO I ”
Vicolo Scuole, 2 - 20900 Monza
Tel/ Fax 039 380595
info@scuolaumbertoi.com
PEC scuolaumbertoi@gigapec.it
www.scuolaumbertoi.com

ISCRIZIONE A.S. 2022/2023
KINDER ENGLISH
Il/ La sottoscritto/a______________________________________ in qualità di padre/ madre/
tutore dell’alunno/a____________________________________ nato a __________________
il _____________, e residente a __________________, in Via _________________________,
Tel. __________________
CONFERMA
l’iscrizione al Progetto sperimentale KINDER ENGLISH per l’anno scolastico 2022/2023
per l’ampliamento dell’Offerta formativa, e versa, tramite addebito diretto Sepa, nel mese di
febbraio 2022 la quota di iscrizione pari a euro 100,00.
Il Contributo annuale che ammonta a euro 770,00 verrà versato con la seguente modalità:
1 rata

OTTOBRE 2022

€ 310

2 rata

GENNAIO 2023

€ 230

3 rata

APRILE 2023

€ 230

Firma
Monza, _______________

______________________________

E. M. SCUOLA DELL’INFANZIA
“ UMBERTO I ”
Vicolo Scuole, 2 - 20900 Monza
Tel/ Fax 039 380595
info@scuolaumbertoi.com
PEC scuolaumbertoi@gigapec.it
www.scuolaumbertoi.com

ISCRIZIONE A.S. 2022/2023
LIGHT ENGLISH
Il/ La sottoscritto/a______________________________________ in qualità di padre/ madre/
tutore dell’alunno/a____________________________________ nato a __________________
il _____________, e residente a __________________, in Via _________________________,
Tel. __________________
CONFERMA
l’iscrizione al Progetto sperimentale LIGHT ENGLISH per l’anno scolastico 2022/2023 per
l’ampliamento dell’Offerta formativa, e versa, tramite addebito diretto Sepa, nel mese di
febbraio 2022 la quota di iscrizione pari a Euro 30,00.
Il Contributo annuale che ammonta a Euro 270,00 verrà versato con la seguente modalità:
1 rata

OTTOBRE 2022

€ 110

2 rata

GENNAIO 2023

€ 160

Firma
Monza, _______________

______________________________

E. M. SCUOLA DELL’INFANZIA
“ UMBERTO I ”
Vicolo Scuole, 2 - 20900 Monza
Tel/ Fax 039 380595
info@scuolaumbertoi.com
PEC scuolaumbertoi@gigapec.it
www.scuolaumbertoi.com

CONTRIBUTI
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Il contributo per il funzionamento della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico
2022/2023 è di € 160,00 o € 190,00 mensili (secondo certificazione ISEE)
comprensivo di tutte le attività strettamente curriculari.
Per le famiglie degli alunni non residenti verrà aggiunto l’importo di € 26,00.
Il servizio di refezione è gratuito
La quota di iscrizione è pari a € 140,00
Il servizio di pre-scuola ammonta a € 40,00 mensili
Il servizio di post-scuola ammonta a € 40,00 mensili
Il servizio di pre e post-scuola ammontano a € 70,00 mensili
Il contributo per il Progetto sperimentale Kinder English è stabilito in € 770,00
da versare in 3 rate trimestrali (ottobre-gennaio-aprile) + quota iscrizione € 100,00
Il contributo per il Progetto sperimentale Light English è stabilito in € 270,00
da versare in 2 rate trimestrali (ottobre-gennaio) + quota iscrizione € 30,00

Il Presidente

Barbara Russo
Monza, 26 novembre 2021

E. M. SCUOLA DELL’INFANZIA
“ UMBERTO I ”
Vicolo Scuole, 2 - 20900 Monza
Tel/ Fax 039 380595
info@scuolaumbertoi.com
www.scuolaumbertoi.com
Pec: scuolaumbertoi@gigapec.it

REGOLAMENTO della SCUOLA
1) La scuola materna è aperta per ricevere a gruppi gli alunni dalle ore 8:45 alle ore 9:10.
L'orario di uscita è fissato a gruppi dalle ore 15:40. Non verranno ammessi continui ritardi.
2) In presenza di particolari esigenze dei genitori, è previsto il servizio di pre-scuola dalle ore 7:30
nonché il servizio di post-scuola sino alle 17:20. É prevista un’uscita intermedia alle ore 16:40.
Tale servizio di pre e post orario dovrà essere richiesto e motivato da esigenze di lavoro.
3) La segreteria è aperta da lunedì a giovedì orario 9:30-14:00. La Coordinatrice riceve su
appuntamento
4) Non è consentita l'entrata e l'uscita dei bambini in orari diversi, salvo preventiva richiesta
motivata, rivolta dalle famiglie alla rispettiva insegnante ed approvata dalla Coordinatrice.
5) Per rispetto delle funzionalità e per la regola della Scuola, è opportuno che i bambini si
presentino con il grembiulino d'uso.
6) Per quanto riguarda le assenze per malattia, i genitori sono invitati ad informare le insegnanti
tramite la direzione; il rientro a scuola non deve comportare rischi per la collettività e a tal
fine è di primaria importanza attenersi alle indicazioni ricevute dal proprio medico curante e
dall’ATS Brianza. Per il rientro alla scuola il genitore autocertificherà alla Coordinatrice di
essersi attenuto alle indicazioni del medico, e alle disposizioni emanate dalla ATS in conformità
alle indicazioni del Ministero.
NOTE AMMINISTRATIVE
- La quota di iscrizione ammonta a € 140,00 (non verrà restituita in caso di ritiro o recesso).
- La retta mensile ammonta a € 160,00 o € 190,00 (secondo certificazione ISEE)
- Per le famiglie degli alunni non residenti verrà aggiunto l’importo di € 26,00
- Il contributo mensile per il servizio di pre-scuola è pari a € 40,00
- Il contributo mensile per il servizio di post-scuola è pari a € 40,00
- Il contributo mensile per il servizio di pre + post-scuola è pari a € 70,00
- La refezione è gratuita
- Il versamento delle suddette quote sarà effettuato, in via anticipata, entro il giorno 10 del mese
cui si riferisce attraverso addebito diretto SEPA.
- La retta è annuale, addebitata mensilmente, ed è dovuta sino al termine dell’anno scolastico in
ogni caso, anche in caso di trasferimento, abbandono, non frequenza e/o impossibilità totale o
parziale di fruizione del servizio per qualsiasi causa.
- In caso di calamità naturali, o eventuali disposizioni legislative che comprendano chiusura
forzata della scuola, unicamente in questi casi, verrà applicato uno sconto della retta stabilito dalla
Direzione.
Il Presidente Barbara Russo

