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SCUOLA INFANZIA ISCRIZIONE PROGETTI ASSISTENZA A.S. 2018-2019 
 
Cari genitori, 

TAG (Associazione Genitori Torre Boldone), in accordo con l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri, 

propone i SERVIZI di ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE A PAGAMENTO per l’A.S. 2018-2019. 

Per le famiglie interessate l’iscrizione ai servizi sarà riservata agli iscritti a TAG e avverrà con le seguenti 

modalità: 
 

FASE 1 

Dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 si effettueranno le nuove iscrizioni o le conferme di frequenza alla 

scuola. Insieme a queste iscrizioni vi verrà chiesto di compilare anche la richiesta dei servizi a 

pagamento offerti da TAG: 

− per i nuovi iscritti il modello dei servizi TAG sarà disponibile sul sito web dell’Istituto al link 

http://www.ic-torreboldone.gov.it/tag-associazione-genitori/ . 

Il modulo compilato dovrà essere consegnato in segreteria; 

− per le riconferme sarà distribuito il modello CARTACEO insieme ai documenti della scuola. 

Il modulo compilato dovrà essere consegnato insieme ai moduli dell’Istituto. 
 

Anche alle famiglie non interessate ai servizi chiediamo gentilmente di compilare le tabelle allegate. 
 

FASE 2 

Dal 17 febbraio al 9 marzo 2018 saranno formati gli elenchi degli iscritti ai servizi e successivamente, per 

ulteriori informazioni, saranno contattate le famiglie interessate. I contatti avverranno utilizzando i 

riferimenti indicati nel MODELLO PER RICHIESTA SERVIZI. 
  

FASE 3 

Dal 10 marzo al 24 marzo 2018 i richiedenti dovranno procedere al pagamento dell’acconto, 

OBBLIGATORIO per la conferma dell’iscrizione ai servizi richiesti; TAG creerà una lista degli iscritti a 

ciascun servizio in base alla data di versamento dell’acconto. In caso di bisogno questa data verrà 

utilizzata per determinare la graduatoria d’iscrizione.  
 

N.B. La partecipazione al servizio NON VERRA’ GARANTITA a coloro che non verseranno la quota nelle modalità e 

nei tempi richiesti sopra. Inoltre la quota versata non verrà restituita nel caso in cui venga ritirata l’iscrizione 

dall’Istituto Comprensivo di Torre Boldone, a garanzia dell’impegno dell’Associazione, dell’Istituto e di tutte le famiglie 

aderenti. 

 

ENTRO MERCOLEDI’ 4 APRILE 2018, sulla base delle adesioni confermate con il versamento 

obbligatorio dell’acconto, saranno comunicati i servizi che verranno attivati, le date per il saldo delle quote 

e altre informazioni utili alle famiglie. 
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Grazie e cordiali saluti 

MODELLO PER RICHIESTA SERVIZI_SCUOLA INFANZIA 

Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________ genitore/tutore/affidatario 

dell_   alunn_ (cognome e nome ) __________________________________________________________________ 

o   NUOVO ISCRITTO A.S.  2018-19          o   SEZIONE _________________________ 

Residente a _________________________________ in via_____________________________________ N.____ 

CONTATTI:   Cell.______________________________E-Mail ___________________________________________ 

 

CHIEDE  

  

ANTICIPO ORARIO da Lunedì’  a Venerdì dalle  ore 7.30 alle ore 8.00 - 37 settimane  
o    ISCRIZIONE AL SERVIZIO o   NON SONO INTERESSATO AL SERVIZIO 

Indicazione del costo 
da 7 (minimo) a 10 adesioni 285,00 € + quota associativa TAG 10,00 € 
da 11 a 15 adesioni 180,00 € + quota associativa TAG 10,00 € 
da 16 a 20 adesioni (massimo) 135,00 € + quota associativa TAG 10,00 € 
 

POSTICIPO ORARIO da Lunedì a Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - 37 settimane  
o    ISCRIZIONE AL SERVIZIO o   NON SONO INTERESSATO AL SERVIZIO 

Indicazione del costo 
da 10 (minimo) a 15 adesioni 660,00 € + quota associativa TAG 10,00 € 

da 16 a 20 adesioni 450,00 € + quota associativa TAG 10,00 € 

da 21 a 26 adesioni (massimo) 330,00 € + quota associativa TAG 10,00 € 
 

POMERIGGI ACCOGLIENZA 
(2 SETTIMANE SETTEMBRE + 1 SETTIMANA GIUGNO, secondo calendario scolastico) dalle 14.00 dalle 16.00 

o    ISCRIZIONE AL SERVIZIO o   NON SONO INTERESSATO AL SERVIZIO 

Indicazione del costo 
da 7 (minimo) a 10 adesioni 80,00 € + quota associativa TAG 10,00 € 
da 11 a 15 adesioni 60,00 € + quota associativa TAG 10,00 € 
da 16 a 20 adesioni (massimo) 45,00 € + quota associativa TAG 10,00 € 
	

	

Data	e	Luogo______________________	

Firma		genitori	________________________							 	 	 	 	 	 	 	 	 _____________________________	

(Nel	caso	di	genitori	separati/divorziati	è	prevista	la	firma	di	entrambi	i	genitori	-art.	155	del	codice	civile)		

	

Firma	del	tutore______________________			 	 	 	 Firma	dell’affidatario_____________________________	
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Autorizzazione	al	trattamento	dei	dati	personali	
Informativa	ex	art.13	D.	LGS.	196/2003	
	
Gentile	signore/a,		
l’associazione	TAG	tratterà	i	suoi	dati	personali	nel	rispetto	del	D.	LGS.	196/03	(Codice	della	privacy),	garantendo	la	
riservatezza	 e	 la	 protezione	 dei	 dati,	 ed	 esclusivamente	 per	 lo	 svolgimento	 dell’attività	 istituzionale	 ed	 in	
particolare:		

-	per	fornire	e	organizzare	i	servizi	elencati	nel	modulo	di	iscrizione;	
-	per	la	corrispondenza	e	per	la	rintracciabilità;		
-	per	l’adempimento	degli	obblighi	assicurativi	e	di	legge.	

I	 trattamenti	saranno	svolti	da	 incaricati	autorizzati,	 in	forma	cartacea	e	mediante	computer,	con	adozione	delle	
misure	di	sicurezza	previste	dalla	legge.	
I	dati	non	saranno	comunicati	a	terzi	né	saranno	diffusi.		
Nella	qualità	di	interessato,	Le	sono	garantiti	tutti	i	diritti	specificati	all’art.	7	del	Codice,	tra	cui	il	diritto	di	chiedere	
e	 ottenere	 dall’Associazione	 l’aggiornamento,	 la	 rettificazione	 o	 l’integrazione	 dei	 dati,	 la	 cancellazione,	 la		
trasformazione	in	forma		anonima		o		il		blocco		dei		dati		trattati		in		violazione		di		legge,		e		il	diritto	di	opporsi,	in	
tutto	 o	 in	 parte,	 per	 motivi	 legittimi,	 al	 trattamento	 dei	 dati	 	 personali	 	 che	 	 La	 	 riguardano.	 	 Titolare	 del	
trattamento	 è	 l’associazione	 TAG	 Associazione	 Genitori	 Torre	 Boldone,	 con	 sede	 presso	 l’Istituto	 Comprensivo	
Dante	Alighieri,	in	via	Donizetti	9,	Torre	Boldone	(BG).	
	
	
	
PER	PRESA	VISIONE:	
	
Io	 sottoscritto/a	 ____________________________________________	 	 autorizzo	 al	 trattamento	 dei	 	 miei	 	 dati		
personali,		da		svolgersi		in		conformità		a	quanto	indicato	nella	suddetta	informativa.		
	
	
Data	e	Luogo	_________________________	
	
	
Firma	___________________________	
	


