TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i
Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti
elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed
amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a
prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione
trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla
legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c)
ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16.
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile
dell’U.O. Amministrativa.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo
stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel sito web
istituzionale.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché
il modello completo di informativa sono disponibili presso l’Ufficio
comunale
e
pubblicati
sulla
sezione
privacy
(Amministrazione
trasparente/altri contenuti/dati ulteriori/privacy) del sito web del Comune
di Cappella Maggiore.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: ufficio scuola del Comune di
Cappella Maggiore. Tel. 0438 9321
Dal lun. al ven. ore 10.00 – 13.00, merc. 17.00 – 19.00.

Comune di Cappella Maggiore
Assessorato ai Servizi Sociali
e Pubblica Istruzione
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di
Cappella Maggiore

ORGANIZZA

CENTRO EDUCATIVO
POMERIDIANO
A.S. 2019/20
per la scuola primaria
di Cappella Maggiore ed Anzano

CHE COS’È:
Il Centro Educativo Pomeridiano è una struttura educativa che
accoglie, dal termine delle lezioni scolastiche e quindi dal momento del
pasto e per tutto il pomeriggio, bambini della scuola primaria con
l’obiettivo di favorire, oltre allo svolgimento dei compiti, la loro
socializzazione, la valorizzazione di sé, il rispetto delle regole della vita
comune, la relazione significativa tra compagni e con gli adulti.
A CHI È RIVOLTO:
a tutti gli alunni iscritti alle scuole primarie di Cappella Maggiore ed
Anzano.
DOVE:
Presso la scuola secondaria di 1^ grado in via Livel 101.
I ragazzi saranno trasportati con lo scuolabus dalle rispettive scuole
Primarie alla sede del Centro dove potranno consumare il pranzo.
ATTIVITA’:
Dalle 12.30/13.00 alle 14.30 mensa e attività di gioco libero.
Dalle 14.00 alle 16.00 assistenza nello svolgimento dei compiti
scolastici;
Dalle 16.00 alle 17.00 attività ludico/educative (giochi, attività
espressive di laboratorio)
QUANDO: dal 16 settembre 2019 al 5 giugno 2020, da lunedì a
venerdì dalle ore 12.30/13.00 alle ore 16.00 o 17.00.
E’ possibile utilizzare il servizio per la sola frequenza mensa ed uscire alle
ore 14.00/14.30.

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DEVE ESSERE
PRESENTATA A PARTIRE DAL 10 GIUGNO ED ENTRO IL 28
GIUGNO 2019 COMPILANDO IL MODULO DISPONIBILE PRESSO
L’UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE O SUL SITO INTERNET DEL
COMUNE.
(www.comune.cappellamaggiore.tv.it – uffici servizi utilità/
modulistica/ segreteria protocollo istruzione).
LE RICHIESTE VERRANNO ACCETTATE SECONDO L’ORDINE DI
ARRIVO AL PROTOCOLLO

COSTI MENSILI (escluso buono pasto)
Giorni
di
settimanale

frequenza

Assistenza mensa
(fino ore 14.00)

Centro educativo
(compresa assistenza
mensa)
€ 35,00

1

€ 10,00

2/3

€ 23,00

€

4/5

€ 35,00

€ 120,00

80,00

PRECISAZIONI
• Tutte le comunicazioni inerenti il servizio (ammissione, sospensione, ecc.)
saranno effettuate dall’Ufficio Istruzione comunale esclusivamente via email
utilizzando l’indirizzo fornito al momento dell’iscrizione.
• Per i mesi di settembre e giugno: la quota è ridotta del 50%.
Il servizio non viene svolto durante i periodi di interruzione dell’attività scolastica
(festività, Natale, Pasqua, altre sospensioni previste dal calendario scolastico).
• Tutti i costi di frequenza sono ridotti del 20% per il 2° figlio (e successivi) e si
applica per l’utente con i giorni di frequenza inferiori.
• I giorni settimanali prescelti devono essere fissi e l’orario unico. Non verranno
accettate richieste incomplete (i giorni prescelti devono essere definiti al
momento dell’iscrizione). Eventuali modifiche dei giorni di frequenza potranno
essere richieste durante l’anno, ma verranno accettate solo in caso di
disponibilità dei posti.
• Anche se il servizio viene utilizzato parzialmente (ad esempio con uscita
anticipata o frequenza parziale) non sono previste riduzioni tariffarie. Le uscite
saranno consentite alle 14.00/14.30, alle 16.00 e alle 17.00.
• Se il servizio viene avviato o cessato durante l’anno scolastico il pagamento è
sempre dovuto con decorrenza dal primo giorno del mese di avvio o cessazione
del servizio.
• Il costo del buono pasto è previsto in € 3,50 fino al 31.12.2019. Ulteriori
informazioni circa le modalità di acquisto saranno rese note prima dell’avvio del
servizio.
• All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di una quota di € 20,00 per
l’adesione al solo servizio assistenza mensa oppure di € 50,00 per l’adesione
all’intero Centro educativo, quale anticipo sui versamenti successivi.
In caso di rinuncia l’anticipo non verrà restituito.

