
       OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI 

 Scuola Materna “Crespi-Zilioli” 
 

www.scuolamaternacrespizilioli.it -  Tel. – Fax  035 520838 – e.mail: maternacrespizilioli@virgilio.it 

 
SCHEDA INFORMATIVA (SEZ.______________) 

                                                         (DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE DEL NUOVO ISCRITTO) 
 

dati del/della bambino/a 

COGNOME _____________________________________________________________ 
 
NOME _________________________________________________________  M   F 
 
nato/a a _______________________________________ il _______________________ 
 
Via _________________________________________ Comune ___________________ 

Recapiti telefonici –  obbligatorio indicarne almeno uno: casa, lavoro, cellulare, ... (indicare solo il/i numero/i presso il/i quale/i si è reperibile) 

_______________________________________________________________________ 
 
 

PADRE MADRE 
 
Cognome e Nome:_____________________________ 
 

 
__________________________________________ 
 
 

nato a ____________________________________ 
 
il _________________________________________ 
 
titolo di studio _____________________________ 
 
professione ________________________________ 

cittadinanza _______________________________ 
 

 
Cognome e Nome:_____________________________ 
 

 
__________________________________________ 
 
nata a ____________________________________ 
 
il ________________________________________ 
 
titolo di studio _____________________________ 
 
professione _______________________________ 

cittadinanza_______________________________ 

 

NUCLEO FAMILIARE * 
*(indicare i soli componenti lo Stato Famiglia anagrafico del/della bambino/a) COMPOSTO DA: 

                       PADRE                       MADRE 
 
Fratelli o Sorelle:  Nome ______________________________data di nascita __________________ 
 

                   Nome ______________________________data di nascita __________________ 
 

    Nome ______________________________data di nascita __________________ 
  
    Nome ______________________________data di nascita __________________ 
 

        Nome ______________________________data di nascita __________________ 

 

Altri componenti:  _______________________________________________________________  
 

_______________________________________________________________  

 

 Ha frequentato l’Asilo Nido                       NON ha frequentato l’Asilo Nido 

                                          

http://www.scuolamaternacrespizilioli.it/


  
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________   il ___________________________, 

genitore di _____________________________________   nato/a  a ____________________________ 

il ____________________________, iscritto/a presso codesta Scuola Materna “Crespi – Zilioli”, con la 

presente, 

 

DICHIARA  
 
 

 di aver ricevuto  copia del PROGETTO EDUCATIVO della Scuola, del REGOLAMENTO di 

GESTIONE, del PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ e, pertanto, s’impegna 

formalmente a prenderne visione e ad osservarli rigorosamente; 

 

 di aver ricevuto  l’INFORMATIVA ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e 

ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali e di aver prestato, pertanto, il consenso. 

 
 
 

 

CONSENSO USCITE DIDATTICHE 

 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………...………….………..  

 

AUTORIZZA 
 
il proprio/a figlio/a sopra generalizzato/a alle uscite per visite guidate e alle attività 

didattiche inerenti ad esse, che si svolgeranno durante le ore di lezione. 

 

 
 IN FEDE ……………………………………..……………………… 

 
 
 
 
 

Via Roma n. 11 – 24027 Nembro (BG) – Sede Operativa e Recapito Ufficiale della Scuola Materna “Crespi-Zilioli” 
Sede Legale: Via Vittorio Emanuele II, 4 – 24121 BERGAMO 

Codice Fiscale 80016970164 - Partita IVA 03932830163 

 



(CAP E LOCALITA’) (CAP E LOCALITA’) 

 
 

SERVIZIO DI ADDEBITO DIRETTO SDD - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C                        
RETTA SCUOLA DELL’INFANZIA “CRESPI ZILIOLI” 

 

 

CODICE RIFERIMENTO MANDATO 
 

COGNOME E NOME (BAMBINO) _____________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA _____________________________________________ 

CODICE UTENTE (BAMBINO)  (GENERATO IN AUTOMATICO) 
 

PERIODICITA’  INCASSO                                            IN VIA CONTINUATIVA 

 

DATI DEL CREDITORE 

DENOMINAZIONE  OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI – SCUOLA MATERNA “CRESPI ZILIOLI”  -   NEMBRO       
LOCALITA’    NEMBRO       -         NAZIONE   ITALIA 

Creditor Identifier    

(23 caratteri)                       IT 4 2 Z Z Z 0 0 0 0 0 8 0 0 1 6 9 7 0 1 6 4 
 

Il rapporto con il Prestatore di Servizi di Pagamento è regolato dal contratto stipulato dal debitore con il PSP stesso. 
Il sottoscrittore ha facoltà di richiedere al Prestatore di Servizi di Pagamento il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; 

eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre il termine indicato nel suddetto contratto,a decorrere dalla data di addebito in conto. 

 

DATI DEL DEBITORE 
DATI DEL SOTTOSCRITTORE-INTESTATARIO CONTO 

(se diverso dal debitore) 

  

  

(COGNOME E NOME) (COGNOME E NOME) 
 
 
 

 

 
 
 

 

(CODICE FISCALE) (CODICE FISCALE) 

  
INDIRIZZO (Via e Numero Civico) INDIRIZZO (Via e Numero Civico) 

  
 

TEL.            _______________________________________________________________  

 E-MAIL  _________________________________________________________________ 

 

TEL.            _____________________________________________________________  

 E-MAIL  _______________________________________________________________ 

BANCA (specificare) 

______________________________________________________________________________________________ 

COORDINATE IBAN 

I T                          

 
CODICE SWIFT (BIC) ( solo per c/c straniero) 

           
 

 

 
____________________________________________________________ 
LUOGO E DATA 

 
 
 

(FIRMA DELL’ INTESTATARIO DEL CONTO) 
 

P.S.: Allegare obbligatoriamente fotocopia documento di identità dell’intestatario del conto SE DIVERSO DAL DEBITORE



 

       OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI 

 Scuola Materna “Crespi-Zilioli” 
 

www.scuolamaternacrespizilioli.it -  Tel. – Fax  035 520838 – e.mail: maternacrespizilioli@virgilio.it 
 

DOMANDA  D’ISCRIZIONE   N.   _________ 

 

Il/La sottoscritto/a genitore ________________________________________________________________ 

residente a _______________________ Via __________________________________________ n. ______ 

C.F. (genitore) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|| 
 

CHIEDE*  

 

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a  __________________________________________________  

nato/a  _________________________________________   il  ______________________ M    F 

codice fiscale (bambino/a) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

e a tal fine versa la somma di € 100,00= quale tassa di iscrizione.       _______________ 
 

Inoltre, DICHIARA: 

 che pagherà la retta di frequenza mensile, composta da una quota fissa e dai pasti consumati: 
 

    (barrare l’opzione prescelta) 
 

 in contanti direttamente presso lo sportello della UBI BANCA –   Filiale di Nembro / o con 

bonifico bancario sul conto della scuola IT45 W 03111 53250 000000000 406 
 

 mediante addebito sul proprio conto corrente e pertanto compila il modulo di addebito  

continuativo (SDD) che si trova sul retro. Per consentire una più facile contabilizzazione delle 

rette, si invita ad utilizzare l’addebito continuativo sul proprio conto corrente, compilando il modulo sul 
retro. Le bollette saranno addebitate con valuta al 15 del mese. Grazie per la collaborazione. 

 

 di avere diritto alla riduzione del 10% sul fisso, in quanto residente a Nembro e con un 

altro figlio (indicare il nome) ________________________ già frequentante questa Scuola. 
 

Inoltre, comunica che intende usufruire dell’orario prolungato con addebito dell’ulteriore quota 
mensile (non frazionabile) 

 

|_| al mattino  (dalle h 7.30 alle h. 8:30) |_| al pomeriggio  (dalle h 16:00 fino al max alle h.17:30) 
   mattino (€ 20,00)     pomeriggio (€ 30,00) 

Anticipo e Posticipo saltuario € 2,00= ogni utilizzo del servizio 

 che presenterà l’ISEE entro la fine di settembre per l’applicazione della riduzione della retta (solo 
per i residenti). 

 
 

 CHIEDE la trasmissione della bolletta al seguente indirizzo e.mail (si invita, soprattutto coloro che 
non pagheranno in contanti presso la Banca, ad utilizzare questo mezzo di trasmissione per evitare sprechi di carta): 

   ________________________________________________________________________ 
 

Nembro, ____________________             IL GENITORE 

             

                                                                                                           ____________________________________________________________ 

*L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’osservanza dell’obbligo delle vaccinazioni. 
____________________________________________________________________________________________________________                                         
 
RISERVATO ALL’UFFICIO  Sezione ____________________  

                 Eventuali note _______________________________________ 
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La Scuola dell’Infanzia “CRESPI-ZILIOLI” di Nembro (Bg) – gestita dalla Fondazione OPERA 

PIA CLAUDIO ZILIOLI con sede legale a Bergamo in viale Vittorio Emanuele II, n. 4 – è una 

Scuola cattolica, inserita nella Comunità cristiana della Chiesa locale. 

La nostra Scuola dell’Infanzia, in quanto parte del Sistema Nazionale di Istruzione e 

formazione (L.62/00), è una scuola pubblica, paritaria, che tiene, pertanto, conto – nello 

svolgimento delle attività didattiche – delle ‘Indicazioni’ ministeriali, facendone proprie le 

finalità e le istanze. 

In un tempo di grandi e profondi cambiamenti socio-culturali, i valori di riferimento che 

ispirano l’attività educativa della nostra Scuola sono anzitutto quelli del Vangelo, di cui Gesù 

Cristo è il centro. E’ proprio nel riferimento esplicito e condiviso da tutti i membri della Comunità 

Scolastica – sia pure in modo diverso – che tali valori si declinano in una visione cristiana di tutta la 

realtà e diventano in essa norme educative, motivazioni interiori e insieme mete finali. La Scuola in 

tal modo è consapevole di impegnarsi a promuovere uno stile pedagogico attento allo sviluppo 

armonioso e integrale di tutte le potenzialità socio-psico-spirituali del bambino, centro dell’azione 

educativa. 

All’interno della Comunità educante si vuole privilegiare la corresponsabilità educativa scuola-

famiglia, nella convinzione che la famiglia non deve essere considerata semplicemente come 

utente: a lei spetta il ruolo di autentico ‘committente’ del servizio educativo. 

La nostra Scuola inoltre collabora con soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, 

contribuendo così alla costruzione della società civile per il raggiungimento di un importante 

obiettivo di convivenza democratica sulla base del fondamentale principio di sussidiarietà 

espressamente riconosciuto nella Costituzione. 

Nel perseguire le proprie finalità, questa Scuola intende anche beneficiare di un collegamento 

organico e stabile con le altre scuole cattoliche, partecipando ad iniziative di coordinamento 

realizzate dalla FISM (Federazione italiana Scuole Materne), alla quale essa aderisce. In 

particolare, l’Adasm-Fism di Bergamo cura l’organizzazione del percorso di formazione che 

coinvolge le Scuole dell’Infanzia Paritaria della Media val Seriana. Detto percorso, a cadenza 

mensile, tiene conto delle scelte metodologiche condivise dalle Coordinatrici Didattiche, che le 

definiscono sulla scorta dei ‘bisogni’ che emergono nei propri Collegi Docenti. 
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Patto educativo di correponsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
 
 
 

I primi anni di vita di un bambino sono 
un periodo cruciale perché sono come le 
fondamenta di una casa . 
Scuola e famiglia devono collaborare 
per favorire e promuovere l’unicità 
di ogni bambino!” 
 
Tratto da:  ” Diventare genitori” 
di  Giuseppe Belotti 
e  Salvatore Palazzo 

Il “patto educativo di corresponsabilità” è un documento 
importante che sottolinea la necessità di una forte 

intesa educativa tra Scuola e Famiglia alle quali è affidato  
        il delicatissimo compito di formare i bambini. 

 

    Scuola e Famiglia non possono sottrarsi al loro dovere di 
    condivisione di valori positivi ed essenziali e devono 

    collaborare, nella chiarezza e nella fiducia reciproca, per far 
    crescere in maniera equilibrata ed armonica i bambini, 

    svilupparne le loro capacità e favorirne la maturazione e  
    la formazione umana. 



Patto educativo di correponsabilità 

 
 

 
NOI OPERATORI DELLA SCUOLA  
 CI IMPEGNIAMO A … 

NOI FAMIGLIE  
CI IMPEGNIAMO A … 

NOI BAMBINI  
CI IMPEGNIAMO A … 

OFFERTA 
FORMATIVA 

 Proporre un’offerta formativa rispondente ai 
bisogni del bambino in sintonia con il suo 
sviluppo globale in relazione alla sua storia 
personale 

 Promuovere nel bambino i valori specifici della 
scuola di ispirazione cristiana 

 Educare nostro figlio perché 
possa esprimere al meglio la 
propria personalità 

 Sviluppare il senso religioso 

 Diventare amici per crescere 
bene insieme 

 Conoscere Gesù che è nostro 
Amico  e ci ascolta 

RELAZIONE 

 Accogliere e ascoltare il bambino nella sua 
unicità in un clima sereno 

 Accogliere la famiglia portatrice di risorse 

 Considerare le differenze come valore positivo 
utile alla maturazione di comportamenti 
adeguati alla convivenza civile 

 Promuovere un sereno 
distacco, presentando in modo 
positivo la realtà scolastica 

 Rispettare i ruoli e avere fiducia 
delle varie figure presenti nella 
scuola 

 Giocare tutti insieme senza 
litigare 

 Trovare il “lato bello” di 
ciascuno 

 Giocare anche con chi è 
diverso da noi 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

 Creare un clima scolastico positivo fondato sul 
dialogo, rispetto degli altri, rispetto 
dell’ambiente e delle regole di vita 

 Individuare metodi e strategie efficaci al 
sostegno delle abilità/difficoltà di ciascun 
bambino durante il suo percorso scolastico 

 Comunicare con le famiglie informandole sui 
percorsi proposti nella scuola 

 Rispettare il regolamento 
scolastico 

 Supportare la scuola 
nell’insegnamento e nel 
rispetto delle regole 

 Educare nostro figlio ad 
accettare ed affrontare piccole 
difficoltà che aiutano a crescere 

 Condividere i giochi 
 

 Chiedere scusa, per favore, 
grazie 

 

COLLABORA
ZIONE 

 Coinvolgere tutti gli operatori della scuola al 
fine di instaurare un clima di rispetto e 
collaborazione 

 Aprire spazi di discussione tra i vari soggetti 
presenti nella scuola 

 Partecipare ai vari incontri e 
colloqui proposti dalla scuola 
mantenendo un dialogo aperto 

 Investire tempo per le varie 
iniziative proposte dalla scuola 

 Ascoltare e rispettare i consigli 
forniti dal personale educativo 

 Ascoltare la maestra e 
aiutarla a riordinare i  vari 
ambienti 

 Lavorare tutti insieme per 
creare  una “bella” attività 

 Aiutare i nostri amici più 
piccoli e quelli che sono in 
difficoltà 



 

 

REGOLAMENTO  INTERNO 
 

 

ISCRIZIONI 

 Sono ammessi alla frequenza, all’inizio dell’anno scolastico, i bambini che compiono i tre anni entro il 31 
dicembre dell’anno in corso. 

 A settembre, sono accolti anche i bambini che compiono i tre anni entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo; mentre a gennaio sono accolti quelli che compiono gli anni entro il 30 aprile; in entrambi i 
casi, solo in presenza di disponibilità di posti. 

 Hanno la precedenza i residenti a Nembro. 

 Per l’iscrizione occorre utilizzare i moduli predisposti dalla Scuola; 

 Non si accettano preferenze relative alle Sezioni, se non per i fratelli/sorelle di frequentanti. 

 I genitori devono prendere visione e accettare il Progetto Educativo della Scuola, il suo Regolamento 
Interno e il Patto Educativo di corresponsabilità. 

 Il pagamento di € 100,00 è dovuto all’atto dell’iscrizione e sarà restituito esclusivamente in caso di ritiro 
del bambino per mancanza di posti disponibili nella Scuola. 

 Le Sezioni accolgono un massimo di 28 bambini e sono previsti gruppi omogenei (stessa età) durante le 
attività di laboratorio. 
 

RETTE 

 La determinazione delle rette spetta al Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia Claudio Zilioli. 

 La retta mensile è composta da una quota fissa, dovuta per 10 mensilità intere, e da un corrispettivo per i 
pasti consumati. 

 E’ prevista, per i soli residenti a Nembro, una riduzione del fisso in base alla fascia I.S.E.E. di 
appartenenza. Per avere la riduzione deve essere presentata in Direzione, ogni anno entro fine 
settembre, relativa Certificazione. 

 Per la presenza di due o più fratellini all’interno della Scuola, c’è una riduzione del 10% mensili sul fisso 
di ogni retta successiva al primo figlio (solo per i residenti a Nembro). 

 Il pagamento della retta dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo, secondo la modalità scelta 
all’atto dell’iscrizione o successivamente comunicata. Sono previste penalità per i pagamenti oltre tale 
scadenza. 

 In caso di uscita non preavvisata, indipendentemente dalla motivazione, il pasto giornaliero non sarà 
addebito solo se l’uscita si verificherà entro le ore 10:30. 
 

CALENDARIO E ORARIO SCOLASTICO 

 Anno scolastico: di norma, dal 5 settembre al 30 giugno. 
 

 Orario scolastico: accoglienza dalle 8.30 alle 9.20; attività dalle 9.30 alle 15.45. 
 
 ENTRATA:  ore 8:30/9:20. Per esigenze particolari, l’entrata può avvenire entro le ore 11:00, previo 

avviso alla Direzione entro le ore 9:30. 
 USCITA: ore 15.45/16.00. Per esigenze particolari, l’uscita può essere anticipata alle ore 13:00 

o alle ore 15:15, previo avviso alla Direzione. 
Per i piccoli, è possibile l’uscita anticipata alle ore 13:00 (prima del sonnellino) per l’intero anno 
scolastico, previa richiesta scritta. 

 
 Orario prolungato: anticipo dalle ore 7.30 alle ore 8.30  - posticipo dalle ore 16,00 alle ore 17.30 

solo per motivi di lavoro dei genitori, su richiesta scritta degli stessi. 
Tali prolungamenti di orario prevedono un supplemento di costo della retta. 

 

INIZIO  ANNO  SCOLASTICO 

 Per  mezzani e grandi (già frequentanti): prima settimana: ore 8:30 – 9:20 accoglienza; uscita: ore 13:00; 
dalla seconda settimana fino alle ore 15:45, con orario prolungato per chi ne avesse fatta richiesta scritta. 

 

 Per i piccoli: l’inserimento è previsto nella seconda settimana di inizio anno scolastico, in modo graduale e 
personalizzato. 
 
 



 

ORARIO  1^ fase: 
  dalle ore 9:20 alle ore 11:10 
  2^ fase:  
  9:20 – 13:00 (uscita dopo pranzo) 
 
  3^ fase:  
  orario completo 
 

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 

 Per qualsiasi motivo, in caso di assenze superiori ai tre giorni: dichiarazione dei genitori su apposito 
modulo reperibile all’entrata. 

 

CORREDO 

 Per tutti: bavaglia e portabavaglia, contrassegnati con il proprio nome; un bicchiere di plastica “rigida”; un 
cambio. 

 per i piccoli: scarpine con lo strappo per poterle togliere facilmente andando a nanna; copertina da 
lettino, cuscino con federa (con nome e cognome del bambino). 

 

MENU’ 

 Il menù, predisposto dalla Dietista della Punto Ristorazione e vidimato dall’ATS di Bergamo, è 
consegnato in copia a tutte le famiglie e pubblicato sul sito della Scuola. 

 Per allergie/intolleranze, deve essere presentata annualmente specifica richiesta (su apposito modulo), 
documentata da certificato medico, che saranno trasmessi all’ATS per l’approvazione. La dieta sarà 
predisposta dalla Dietista della Punto Ristorazione. 

 Per diete in bianco occasionali, massimo DUE giorni, non è necessaria la certificazione medica, ma deve 
comunque essere presentata la richiesta scritta. 

 Anche per le diete per motivi etici-religiosi, deve essere presentata la richiesta scritta, utilizzando 
l’apposito modulo. 

 

AVVISI IMPORTANTI 

 PER NON OSTACOLARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’, TUTTI I GENITORI 
DEVONO LASCIARE GLI AMBIENTI DELLA SCUOLA ENTRO E NON OLTRE  LE ORE 09:20. 

 
Per motivi di sicurezza: 

 si raccomanda di accompagnare i bambini all’interno della Scuola e di consegnarli al Personale preposto 
all’accoglienza; 

 all’uscita i bambini possono essere affidati solo ai genitori o ad altra persona, su richiesta scritta dei genitori stessi, 
tramite delega.  

 E’ bene che i bambini indossino indumenti comodi (sono preferibili tute da ginnastica) per facilitare loro ogni tipo 
di attività in piena libertà di movimenti. E’ bene evitare scarpe con le stringhe, come pure stivali o scarponi e 
gonne lunghe e strette per le bambine, che rendono più difficoltosi i movimenti. 

 SI RACCOMANDA INOLTRE DI NON DARE AI BAMBINI GIOCATTOLI PERICOLOSI PER LE LORO DIMENSIONI O 
OGGETTI DI VALORE PER I QUALI LA SCUOLA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’. 

 Per il compleanno dei bambini si può portare un sacchetto di caramelle da condividere con i compagni, (NO torte o 
simili). Per tutti si farà una festa che comprende il compleanno di ogni gruppo. 

 ALL’USCITA, SI RACCOMANDA DI NON SOSTARE CON I BAMBINI NEL CORTILE DELLA SCUOLA PER EVITARE 
EVENTUALI INCIDENTI (CADUTE, PULMINO,…). 

 E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI: 

 ENTRARE ED USCIRE A PIEDI DAL CANCELLO CARRALE LATERALE (questo accesso è riservato ai mezzi dei 
dipendenti e dei fornitori). 

 PARCHEGGIARE LE MACCHINE DAVANTI AI CANCELLI DELLA SCUOLA. 
 ENTRARE E SOSTARE/PARCHEGGIARE ALL’INTERNO DEI CORTILI, PER OVVI MOTIVI DI SICUREZZA E DI 

TRAFFICO. 

 La domanda d’iscrizione, sottoscritta da uno o da entrambi i Genitori, comporta l’accettazione del presente 
Regolamento di Interno. 



 

 
OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI 

Scuola Materna “Crespi-Zilioli” 
Tel. – Fax:  035 520838  –  e.mail: maternacrespizilioli@virgilio.it        

 sito:  www.scuolamaternacrespizilioli.it  –  pec: maternacrespizilioli@pec.it 

 

 

Gentile Famiglia, 
La informiamo che i dati raccolti ai fini della gestione del contratto e dell’adempimento ad obblighi di legge saranno 

trattati da parte dell’ OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI – SCUOLA MATERNA “CRESPI-ZILIOLI” stessa, con sede in Nembro 
(BG) - Via ROMA, 11 - in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”). 
 

Tipi di dati oggetto del trattamento 
Il Titolare tratterà i dati personali, e in alcuni casi dati “particolari” (in riferimento allo stato di salute, come ad esempio informazioni 
riguardo ad allergie o intolleranze alimentari) così come definiti dal Regolamento, raccolti durante la gestione della pre-iscrizione e 
dell’iscrizione (ma anche nel corso della frequenza scolastica), tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suo nome, 
cognome, indirizzo, numero di telefono fisso e mobile.  
 

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento 
I Dati Personali dell’utente e della famiglia saranno trattati, senza necessità di un suo specifico consenso, per gestire gli obblighi 
connessi all’iscrizione e adempiere ad obblighi di legge. 
I dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

1. Gestione della pre-iscrizione e dell’iscrizione; 
2. Finalità didattico-educative: registrazione presenze, valutazioni didattiche intermedie, valutazione degli obiettivi, valutazioni 

finali; 
3. Finalità amministrativo-contabili: emissione e registrazione ricevute dei contributi di gestione, gestione incassi e controllo 

della solvibilità; 
4. Gestione dei servizi accessori quali mensa, uscite didattiche, attività integrative ed extra-curricolari; 
5. Gestione della comunicazione promozionale e istituzionale dell’OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI – SCUOLA MATERNA “CRESPI-

ZILIOLI”. Le basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (articolo 6(1)(b) del 
regolamento), adempiere ad un obbligo legale (articolo 6(1)(c) del regolamento).  

 

Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile perfezionare il 
contratto. 

Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati particolari è richiesto il suo esplicito consenso che è facoltativo, ma in difetto 
potrebbe compromettere la possibilità dell’utente di usufruire a pieno dei servizi accessori erogati dal Titolare (finalità 4). 
Per quanto riguarda la finalità di comunicazione (finalità 5) il trattamento dei suoi dati (anche in termini di immagini o video) è 
facoltativo e in difetto non compromette la possibilità di usufruire dei servizi del Titolare. 
 

Destinatari dei dati personali 
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 

• persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (es.: 
dipendenti del dipartimento Personale/Amministrazione, amministratori di sistema); 

• consulenti, istituti di credito per finalità contabili-amministrative, assicurazioni, azienda sanitaria di competenza; strutture, meta 
di visite d’istruzione (che agiranno da autonomi titolari del trattamento); 

• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle 
autorità; 

• alla scuola di grado superiore, scelta dall’utente al termine del ciclo di studi presso il Titolare, sotto dietro esplicito consenso. 
 

Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo 
una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard 
approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati 
(es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori 
informazioni, su richiesta, presso il Titolare. 

 

Conservazione dei dati personali  
I suoi Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione della frequenza scolastica. È fatto salvo in ogni caso 
l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile. 
 

I suoi diritti  
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del 
Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la 
riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.  
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: maternacrespizilioli@virgilio.it 
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del 
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 
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OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI 
Scuola Materna “Crespi-Zilioli” 

Tel. – Fax:  035 520838  –  e.mail: maternacrespizilioli@virgilio.it        

 sito:  www.scuolamaternacrespizilioli.it  –  pec: maternacrespizilioli@pec.it 
 
 

Gentile Famiglia, 
La informiamo che i dati raccolti ai fini della gestione del contratto e dell’adempimento ad obblighi di legge saranno 

trattati da parte dell’ OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI – SCUOLA MATERNA “CRESPI-ZILIOLI” stessa, con sede in Nembro 

(BG) - Via ROMA, 11 - in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”). 
 

Tipi di dati oggetto del trattamento 
Il Titolare tratterà i dati personali, e in alcuni casi dati “particolari” (in riferimento allo stato di salute, come ad esempio informazioni 
riguardo ad allergie o intolleranze alimentari) così come definiti dal Regolamento, raccolti durante la gestione della pre-iscrizione e 
dell’iscrizione (ma anche nel corso della frequenza scolastica), tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suo nome, 

cognome, indirizzo, numero di telefono fisso e mobile.  
 

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento 
I Dati Personali dell’utente e della famiglia saranno trattati, senza necessità di un suo specifico consenso, per gestire gli obblighi 
connessi all’iscrizione e adempiere ad obblighi di legge. 
I dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

1. Gestione della pre-iscrizione e dell’iscrizione; 
2. Finalità didattico-educative: registrazione presenze, valutazioni didattiche intermedie, valutazione degli obiettivi, valutazioni 

finali; 
3. Finalità amministrativo-contabili: emissione e registrazione ricevute dei contributi di gestione, gestione incassi e controllo 

della solvibilità; 
4. Gestione dei servizi accessori quali mensa, uscite didattiche, attività integrative ed extra-curricolari; 
5. Gestione della comunicazione promozionale e istituzionale dell’OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI – SCUOLA MATERNA “CRESPI-

ZILIOLI”. Le basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (articolo 6(1)(b) del 
regolamento), adempiere ad un obbligo legale (articolo 6(1)(c) del regolamento).  

 

Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile perfezionare il 
contratto. 
Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati particolari è richiesto il suo esplicito consenso che è facoltativo, ma in difetto 
potrebbe compromettere la possibilità dell’utente di usufruire a pieno dei servizi accessori erogati dal Titolare (finalità 4). 
Per quanto riguarda la finalità di comunicazione (finalità 5) il trattamento dei suoi dati (anche in termini di immagini o video) è 
facoltativo e in difetto non compromette la possibilità di usufruire dei servizi del Titolare. 
 

Destinatari dei dati personali 
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 

• persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (es.: 
dipendenti del dipartimento Personale/Amministrazione, amministratori di sistema); 

• consulenti, istituti di credito per finalità contabili-amministrative, assicurazioni, azienda sanitaria di competenza; strutture, meta 
di visite d’istruzione (che agiranno da autonomi titolari del trattamento); 

• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle 
autorità; 

• alla scuola di grado superiore, scelta dall’utente al termine del ciclo di studi presso il Titolare, sotto dietro esplicito consenso. 
 

Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo 
una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard 

approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati 
(es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori 
informazioni, su richiesta, presso il Titolare. 

 

Conservazione dei dati personali  
I suoi Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione della frequenza scolastica. È fatto salvo in ogni caso 
l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile. 
 

I suoi diritti  
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del 
Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la 
riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.  
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: maternacrespizilioli@virgilio.it 
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del 
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 
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Prestazione del consenso al trattamento da parte della SCUOLA MATERNA “CRESPI-ZILIOLI”: 
 

Io sottoscritto: _____________________________________________________________________________________  

 

genitore dell’utente: ________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZO 

 
al trattamento dei dati secondo quanto riportato nell’informativa che ho ricevuto ed in particolare: 
 

1. Acconsento al trattamento dei dati riguardo lo stato di salute di nostro figlio, la negazione del 

consenso potrebbe comportare l’impossibilità di usufruire di servizi accessori (mensa, uscite 
didattiche, etc, ...)  dell’istituto SCUOLA MATERNA “CRESPI-ZILIOLI”   sì      no 
 
2. Acconsento all’utilizzo di immagini di nostro figlio su pubblicazioni scolastiche di qualsiasi natura 
(ottiche, magnetiche o cartacee) destinate unicamente alla diffusione tra gli utenti della scuola e le 

relative famiglie; la negazione del consenso non comporta impedimenti rispetto alla regolare 
frequenza dell’istituto SCUOLA MATERNA “CRESPI-ZILIOLI”    sì      no 
 
3. Acconsento a diffondere, anche all’esterno della scuola, immagini di nostro figlio tramite 
pubblicazioni scolastiche (annuario scolastico, sito internet della scuola, etc.), la negazione del 

consenso non comporta impedimenti rispetto alla regolare frequenza dell’istituto SCUOLA MATERNA 
“CRESPI-ZILIOLI”    sì      no 
 
4. Acconsento all’utilizzo delle immagini di nostro figlio per iniziative formative svolte dalla scuola 
anche non destinate agli iscritti alla scuola stessa o alle loro famiglie; la negazione del consenso 

non comporta impedimenti rispetto alla regolare frequenza dell’istituto SCUOLA MATERNA “CRESPI-
ZILIOLI”    sì      no 
 
5. Acconsento alla pubblicazione delle immagini di nostro figlio sui social network utilizzati dalla 
scuola; la negazione del consenso non comporta impedimenti rispetto alla regolare frequenza 

dell’istituto SCUOLA MATERNA “CRESPI-ZILIOLI”    sì      no 

6. Acconsento, alla possibilità che i dati di nostro figlio siano comunicati alla scuola di grado 

superiore, che nostro figlio frequenterà una volta concluso il ciclo presso la scuola scrivente, al fine 
di garantire un miglior percorso educativo. In caso di negazione i dati, se previsto dalla normativa 

vigente, saranno restituiti alla famiglia senza per altro limitare la regolare frequenza dell’istituto 

SCUOLA MATERNA “CRESPI-ZILIOLI”     sì      no 
 

 

Data e Firma leggibile del genitore:  

___ /___ /______      ________________________________________________________ 

 

 

Responsabilità genitoriale 

Con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, sono state apportate modifiche al codice civile in tema di filiazione. Ora 

tramite l’articolo 316 co. 1 (Responsabilità genitoriale), l’art. 337-ter co. 3 (Provvedimenti riguardo i figli) e l’articolo 337-
quater co. 3 (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso) si sottolinea che la richiesta di iscrizione 

rientra nella responsabilità genitoriale e deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.  
Pertanto, dichiaro di aver effettuato la scelta e concesso il consenso al trattamento dei dati nell’osservanza delle norme de l 

codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale. 

 
Data e Firma leggibile del genitore:  

___ /___ /______      ________________________________________________________ 

 



 

 

 

Nell’era digitale, dove la comunicazione “cartacea” sta diventando sempre 
meno efficace ed economica, abbiamo deciso di aprire un sito internet da utilizzare 
come mezzo di informazione. 

 
Come avrete modo di vedere, la struttura del sito è molto semplice: varie 

sezioni tematiche, dove potrete trovare tutte le informazioni riguardanti la scuola 
nei suoi molteplici aspetti, dalla didattica al suo funzionamento e la sezione “news 
& eventi” con il calendario. 

 
Sul sito potrete consultare il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa) che è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale della Scuola e ed esplicita la progettazione educativa ed organizzativa 
che la nostra Scuola ha adottato nell’ambito della propria autonomia. 

 
Contiamo che il sito possa diventare un mezzo di informazione completo e 

facilmente accessibile, per questo saranno graditi segnalazioni e suggerimenti. 
 
Nella speranza che questo strumento si riveli utile e produttivo, vi porgiamo 

il nostro caloroso “Benvenuto!” su: 
www.scuolamaternacrespizilioli.it e…“Buona navigazione!” 

 

Il Procuratore  

dell’Opera Pia Claudio Zilioli 

Scuola Materna “Crespi-Zilioli” 

  

http://www.scuolamaternacrespizilioli.it/
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Nembro, dicembre 2018 

CIRCOLARE  RETTE 
 

Per il prossimo anno scolastico 2019/2020, in conformità a quanto deliberato dal CdA a gennaio 2014,   
rimangono confermate le fasce di reddito ISEE, la tassa di iscrizione annuale e il contributo relativo al pasto 
di € 4,00. 
 

Tassa di iscrizione ANNUALE: 

 € 100,00= il 1° anno (da corrispondersi all’atto dell’iscrizione). 

 € 50,00= per ciascun anno successivo (il pagamento avverrà con addebito sulla bolletta di aprile/maggio). 

 

Quota fissa della retta  della Scuola, da versarsi per 10 mensilità (da settembre a giugno) anche in  
                                        caso di frequenza inferiore al mese, è così determinata: 
 

FASCIA ISEE DA A Quota fissa 

1  € 7.000,00 € 84,00 

2 € 7.000,01 € 11.000,00 € 94,50 

3 € 11.000,01 € 15.000,00 € 105,00 

4 € 15.000,01 € 20.000,00 € 115,50 

5  Oltre € 20.000,01  € 126,00 

 L’attestazione ISEE dovrà essere presentata entro il 30 settembre. La mancata presentazione 
comporterà l’applicazione automatica della retta massima; mentre in caso di presentazione  
dopo la suddetta scadenza, la riduzione della quota fissa decorrerà dal mese successivo alla 
sua presentazione. 

 Coloro che hanno un I.S.E.E. superiore ad € 20.000,01 non dovranno consegnare alcuna 
documentazione in quanto sarà applicata la quota  massima (€ 126,00=). 

 In caso di contemporanea frequenza di due o più figli, dal secondo figlio verrà applicata una 
riduzione pari al 10% sulla quota fissa, previa presentazione di richiesta scritta. 

 La retta per i non residenti è determinata in € 131,00=, senza alcuna riduzione. 
 

Il contributo a pasto è stabilito in € 4,00= per ogni giorno di effettiva presenza e dovrà essere 
corrisposto anche in caso di uscita anticipata (non preavvisata) dopo le ore 10:30, 

indipendentemente dalla motivazione. 
La retta mensile dovrà essere pagata entro il termine riportato nella bolletta (entro il 15 del mese successivo) 
a mezzo SDD, bonifico bancario o direttamente allo sportello della UBI BANCA – Filiale di Nembro. Per i 
pagamenti effettuati in contanti direttamente allo Sportello, l’eventuale ritardo anche di un solo giorno, 
rispetto alla scadenza fissata per il pagamento della retta, comporterà l’addebito automatico sulla bolletta 
successiva di € 5,00=. Si invitano pertanto gli utenti a rispettare le scadenze mensili o ad utilizzare il SDD 
(addebito automatico continuativo) quale modalità di pagamento. Per gli SDD restituiti insoluti, la relativa 
commissione bancaria (€ 8,00) sarà addebitata all’utente sulla retta del mese successivo. 
 

La certificazione ai fini della dichiarazione dei redditi (730-UNICO) sarà rilasciata nel mese di 
febbraio dell’anno successivo e dovrà essere ritirata in Segreteria. 
 

PRE E POST SCUOLA 
 Per quanto riguarda l’orario prolungato, sia al mattino sia al pomeriggio, deve essere presentata formale 

richiesta presso la direzione della Scuola. 

 Questo servizio comporta il pagamento di una quota mensile, non frazionabile, pari a: 
€ 20,00= per il mattino  -  € 30,00= per il pomeriggio 

Anticipo e Posticipo (dopo le ore 16:00, tutte le volte che il ritiro del bambino non avvenga in sezione) SALTUARI:  
€ 2,00=per ciascun utilizzo. 

        

OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI 

http://www.scuolamaternacrespizilioli.it/

