
COME FARE PER ISCRIVERSI 

Dal 10 dicembre 2021  

al 31 gennaio 2022. 
  

Consegnare presso la Scuola o inviare a 

scuolamaternapadulli.seg@gmail.com  

tutta la documentazione richiesta e copia 

versamento quota iscrizione (bonifico o 

bancomat, NO CONTANTI).  

 

IL CONTRIBUTO MENSILE E’ 
COMPRENSIVO DI TUTTO: 

•LABORATORI   
              anche con specialisti: 

 

ORARI E SERVIZI 
L’orario di funzionamento della 

scuola è il seguente: 

ingresso:  8,15   –   8,45*             

uscita:  15,15  –  15,45*             
USCITA intermedia su richiesta: 13,30. 
 

pre-scuola:  7,30   –   8,30 

dopo-scuola: 15,45  –  18,00       
  

 

  

 BAMBINI RESIDENTI: € 200 
(per i fratelli € 170) 

 BAMBINI NON RESID.: € 220 
(per i fratelli € 190)              

 

PRE – SCUOLA: € 30 fisso al mese

DOPO – SCUOLA: € 80 fisse al mese 

  (comprensivo di merenda) 

 

 

 

scuolamaternapadulli.direzione@gmail.com 
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PARTICOLARE ATTENZIONE A: 
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Scuolabus comunale 

mailto:scuolamaternapadulli.seg@gmail.com
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IL TEMPO DELL’ACCOGLIENZA … 
L’entrata nella scuola dell’infanzia 

costituisce una tappa fondamentale nel 

processo di crescita del bambino. 
 

Una buona accoglienza rappresenta una 

condizione essenziale per una positiva 

esperienza scolastica e un momento 

privilegiato di incontro tra la scuola e le 

famiglie, favorendo una preziosa 

opportunità di conoscenza e di 

collaborazione.  
 

Per tutti questi motivi il mese di 

settembre è interamente dedicato 

all’accoglienza. Sono previsti tempi e 

modalità di organizzazione specifici. 

 

SPAZI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
 

 7 aule-sezione; 
 3 spazi gioco interni; 
 spazi polivalenti; 
 3 sale igieniche; 
 2 corridoi con gli armadietti dei bambini; 
 Grande palestra (Palazzetto comunale 

adiacente alla Scuola);  
 Ampia sala da pranzo; 
 Cucina per preparazione mensa interna; 
 Segreteria; 
 Direzione; 
 Sala Consiglio di Amministrazione. 

 

 
SPAZI ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA 

Giardino attrezzato con giochi all’aperto 
(castelli, scivoli, …) e cortile asfaltato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCATIVO E DI ALLEGRIA 
 
 

 

La Scuola vede la sua origine nel 1911.   
La Scuola dell’Infanzia ”Padulli” è sorta nel 
1977 come cooperativa di genitori: una rappre-
sentanza è attiva anche nel C.d.A. 
E’ scuola paritaria dal 2001 e aderisce alla 
FISM provinciale di Como. 
E’ formata da un plesso di otto sezioni etero-
genee, ciascuna con un’insegnante titolare e 
con massimo di 27 bambini/e.  
Altre insegnanti fuori sezione e specialisti  
collaborano per la realizzazione del Progetto 
Educativo. 
La Scuola è aperta a tutti i bambini dai 3 ai 6 
anni ed accoglie anche i bambini/e di culture 
diverse ed i bambini diversamente abili. 
La dirigenza e il coordinamento della Scuola 
sono affidati rispettivamente ad un Legale 
rappresentante per tutti gli aspetti giuridico 
amministrativi dell’Ente e ad una Coordinatrice 
per quanto attiene tutto il settore pedagogico – 
didattico. 
La Scuola ha una mensa interna ed il menù è 
conforme ad apposite tabelle dietetiche appro-
vate dall’Ufficio Igiene e Sanità. 

PRESENTAZIONE 
 

 



                              
 

 

ORARI per la frequenza per l’a.s. 2022/2023 
(Delibera del C.d.A.) 

 
Il contributo mensile copre la frequenza del seguente orario:  

INGRESSO: ORE 8,15 – 8,45*                  USCITA: ORE 15,15 – 15,45* 
USCITA INTERMEDIA SU RICHIESTA: ORE 13,30  

 
Il mese di settembre sarà dedicato all’inserimento:  l’orario specifico verrà comunicato in seguito. 

 
*SI INFORMA CHE GLI ORARI POTREBBERO SUBIRE LIEVI CAMBIAMENTI IN BASE AI PROTOCOLLI 

APPLICATI A SCUOLA PER IL CONTENIMENTO DEL COVID 19. 
 

 

 

✓ L’atto di iscrizione comporta l’obbligo di versare l’integrale contributo annuale (da settembre a 
giugno) sotto indicato, convenzionalmente suddiviso in quote mensili ed indipendentemente da 
periodi di assenze dei bambini, chiusura della Scuola o di singole sezioni per ragioni sanitarie o in forza 
di provvedimenti delle Autorità, ferma in ogni caso la validità di eventuali trattamenti economici più 
favorevoli deliberati dal C.d.A. della Scuola.  

✓ La quota mensile è da versare da settembre a giugno entro il giorno 10 di ogni mese.  

✓ Il pagamento integrale del contributo annuale resta dovuto anche in caso di ritiro dell’alunno (già 
iscritto) durante l’anno scolastico. 

✓ IL COSTO È COMPRENSIVO DI TUTTO: pasti, laboratori, schede operative, materiale didattico, monouso 
di carta. 

✓ Gli importi sotto riportati sono calcolati sui giorni effettivi di apertura della scuola: sono già stati 
scorporati i giorni di chiusura per le festività di Natale e di Pasqua e degli altri pochi giorni di chiusura 
per ponti o altre festività.  

✓ Tutte le quote indicate POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI in funzione della sussistenza di versamenti di 
Stato/Comune/Regione o qualora esigenze di bilancio lo richiedessero; in tali casi il C.d.A. della Scuola 
si riserva di assumere e comunicare alle famiglie le più opportune deliberazioni. 
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TARIFFE per la frequenza per l’a.s. 2022/2023 
(Delibera del C.d.A.) 

 

RETTA MENSILE  

NATI NEL 2017-2018-2019 

 

ANTICIPATARI NATI A 

GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-

APRILE 2020 

COSTI PER ISCRITTI 

RESIDENTI A CABIATE 
€ 200 € 250 

COSTI PER ISCRITTI 

NON RESIDENTI  A CABIATE 
€ 220 € 270 

                   QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE00    € 100 



                              
 

 

➢ Gli importi indicati sono comprensivi di IVA (5%) della quale attualmente la Scuola si fa carico. 

➢ La quota annuale di iscrizione per chi si iscrive entro il 15 gennaio 2022 prevede uno sconto del 20%: €80, così 
come per il fratello frequentante contemporaneamente: €80.      

➢ Frequenza contemporanea di due fratelli: sconto mensile di € 30 sulla seconda retta. 

➢ Alle assenze per malattia di due settimane consecutive al mese si applica uno sconto mensile di €25. 

 
Le famiglie residenti a Cabiate possono beneficiare, con il contributo comunale, di una retta mensile 

agevolata calcolata sulla base dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità 
se pari o inferiore a 12.000 euro: consegnare a Scuola il modulo di richiesta per la retta agevolata e l’ISEE per 
l’inquadramento nella fascia corrispondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gli iscritti NON residenti possono beneficiare di una retta di €200 anziché € 220 se:  

1) il bambino iscritto ha nonni residenti a Cabiate; 

2) il bambino iscritto ha almeno un genitore che lavora a Cabiate; 

Alla domanda di richiesta di agevolazione va allegato il documento o autodichiarazione  che dia evidenza di 

almeno uno dei 2 requisiti sopra riportati.  

La Scuola si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.  
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Sconti e agevolazioni 

RETTE AGEVOLATE CON ISEE 

 PER I RESIDENTI  NATI NEL 2017-2018-2019 
 Quota mensile CON ISEE 

Isee da 0 a 5.000 euro 
Riduzione retta residenti 50% € 100 

Isee da 5.000,01 a 8.000 euro 
Riduzione retta residenti 30% € 140 

Isee da 8.0 

00,01 a 12.000 euro 
Riduzione retta residenti 15% € 170 

Modalità di pagamento 

No contanti 

 

 

bonifico   

 

IBAN: IT 44 G 08430 51020 000000 151635  
intestato a SCUOLA DELL’INFANZIA PADULLI 

VIALE BRIANZA 55, 22060 CABIATE (CO) 
bollettino postale          Da ritirare a scuola compilato 

 

bancomat Presso la scuola in orario di entrata e uscita 
 

Dall’1 al 10 di ogni mese da settembre a giugno. 



                              
 

 
 

PRE SCUOLA E POST SCUOLA:  

(Delibera del C.d.A.) 

 
L’utilizzo dei servizi di pre-scuola e/o dopo-scuola prevede a settembre l’iscrizione annuale per il servizio richiesto.  

Gli importi sono da versare ogni mese da settembre a giugno e non sono soggetti alla presenza/assenza del 
bambino, quindi non saranno possibili riduzioni per utilizzo parziale dei servizi. 

Il pagamento mensile è da versare contestualmente alla retta e verrà fatturato come importo aggiuntivo nella 
fattura mensile.  

Il servizio potrà essere disdetto solo in caso di ritiro definitivo dalla Scuola o per motivato impedimento, previa 
comunicazione per iscritto alla Scuola.  

 

 ORAIO SERVIZIO COSTO 

PRE SCUOLA 7,30 fino a inizio orario scolastico 
€30 mensili 

da ottobre a giugno 
solo per settembre €15 

POST SCUOLA 
Dal termine dell’orario scolastico 

fino alle 18.00 
€80 mensili da ottobre a giugno 

Solo per settembre €40 

PRE + POST 
SCUOLA 

 
€100 mensili 

da ottobre a giugno 
solo per settembre €65 

 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 
Il Comune di Cabiate mette a disposizione dei bambini e delle bambine residenti frequentanti la Scuola 

dell’Infanzia Padulli il servizio di trasporto scolastico che verrà attivato esclusivamente al raggiungimento di 
15 bambini partecipanti.   

Modalità e tempi di iscrizione saranno indicate sul sito del Comune di Cabiate e la Scuola collaborerà per 
divulgare le informazioni agli iscritti.  
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COME ISCRIVERSI ALLA  

SCUOLA DELL'INFANZIA PADULLI PER L'a.s. 2022-2023 

  

 

 

 

DAL 10 DICEMBRE 2021  
AL 31 GENNAIO 2022 

Sconto sull’iscrizione se ti iscrivi entro il 15 gennaio 2021:  
€80 invece di €100 

 
 

 

 
CONSEGNARE A SCUOLA  

OPPURE INVIARE A  
scuolamaternapadulli.seg@gmail.com   

I MODULI DEBITAMENTE COMPILATI E 
FIRMATI E PAGANDO LA QUOTA DI 

ISCRIZIONE. 

 

 

 

 

 

 
PERCHE’ LA DOMANDA DI ISCRIZIONE SIA ACCETTATA 
E’ NECESSARIO CONSEGNARE TUTTI I SEGUENTI 
DOCUMENTI:  
 

1) LA DOMANDA DI ISCRIZIONE COMPILATA IN 
OGNI SUA PARTE E FIRMATA DA ENTRAMBI I 
GENITORI 
 

2) IL MODULO SULL’INFORMATIVA DELLA PRIVACY 
+ AUTORIZZAZIONE DEBITAMENTE COMPILATI 
E FIRMATI 
 

3) LA CERTIFICAZIONE DELL’ATS DELLE 
AVVENUTE VACCINAZIONI 

 

4) RICEVUTA PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE DI 
€100 (€ 80 se ci si iscrive entro il 15 gennaio 2022) CON 
BANCOMAT, BOLLETTINO POSTALE O BONIFICO 
BANCARIO (NO CONTANTI)  

 

5) ISCRIZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE E 
QUOTA SOCIO (FACOLTATIVA) 

 

6) DUCUMENTI RICHIESTA AGEVOLAZIONE SULLA 
RETTA PER CHI HA I REQUISITI  (FACOLTATIVO) 

 
 

mailto:scuolamaternapadulli.seg@gmail.com
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Scuola dell’Infanzia Padulli 

 Verranno accolte solo le domande compilate in ogni parte, con i dati leggibili e le firme di entrambi i genitori. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2022/2023  
DAL 10 DICEMBRE 2021 AL 31 GENNAIO 2022 INVIARE A scuolamaternapadulli.seg@gmail.com  OPPURE CONSEGNARE A SCUOLA  

 

Con la presente domanda 
 

I SOTTOSCRITTI:    
(Cognome e Nome PADRE)                                              (Cognome e Nome MADRE) 
 

chiedono l’iscrizione presso la Vostra Scuola dell’Infanzia e versano la quota di €100,00 (Bonifico o Bancomat o Satispay) oppure €80 
se l’iscrizione viene consegnata entro il 15 gennaio 2022 - non rimborsabile in caso di ritiro della domanda – NO CONTANTI -  

 

DATI  ANAGRAFICI  DEL/DELLA BAMBINO/A 
 

COGNOME:  NOME:  
 

CODICE FISCALE:                 CITTADINANZA:  
 

NATO A:  IL:  
 

RESIDENTE A:  VIA:                                                        N°  
 

CAP.:  ALTRO:   
 

 

DATI  ANAGRAFICI  DEL PADRE (o tutore legale) 
 

COGNOME E NOME:  COD.FISC:                 
 

NATO A:  IL:  
 

RESIDENTE A (indicare solo se 

diversa da quella dell’alunno/a):  VIA:                                            N° 
  

CITTADINANZA:  E-MAIL:  
 

Recapiti telefonici:    
    

 

DATI  ANAGRAFICI  DELLA MADRE (o tutrice legale) 
 

COGNOME E NOME:  COD.FISC:                 
 

NATA A:  IL:  
 

RESIDENTE A (indicare solo se 

diversa da quella dell’alunno/a):  VIA:                                            N° 
 

CITTADINANZA:  E-MAIL:  
 

Recapiti telefonici:    
    

Consapevoli delle responsabilità in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero,  

 
i genitori DICHIARANO: 

 
 

1) che la  famiglia del/della bambino/a è composta da MADRE SI  PADRE SI 
 

 

COGNOME E NOME fratelli e sorelle conviventi NATO A IL PROFESSIONE 

    

    

    
 
 

  

http://www.padulliedu.it/
mailto:scuolamaternapadulli.seg@gmail.com
mailto:scuolamaternapadulli.direzione@gmail.com
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Scuola dell’Infanzia Padulli 

 2) Che il bambino/a : 
 

❑ FREQUENTA O HA FREQUENTATO IL NIDO  (nome e luogo _______________________________ ) 

❑ RELIGIONE PROFESSATA: CATTOLICESIMO (oppure indicare quale: _______________________) 

❑ NECESSITA DEL SERVIZIO DI PRE – SCUOLA DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 8.30 (iscrizione a settembre) 

❑ NECESSITA DEL SERVIZIO DI DOPO – SCUOLA DALLE ORE 15.45 ALLE ORE 18.00 (iscrizione a settembre) 

 
3) Dichiarano: 

❑ di essere consapevoli che questa è un’iscrizione annuale e con la stessa i genitori sottoscrivono, firmando, l'impegno 

a versare il totale contributo annuale, convenzionalmente suddiviso in quote mensili (rette), così come definito 

nell’ALLEGATO A “TARIFFE E ORARI”.  

❑ che i dati riportati nel presente modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai 

sensi degli articoli 75 – 76 del D.P.R 28/12/2000, n. 445.  

❑ di essere consapevoli delle finalità educative (P.E. e P.T.O.F.) della vostra scuola paritaria - compreso l’Insegnamento 

della Religione Cattolica (I.R.C.).  

❑ di aver consegnato l’Allegato B: informativa resa ai sensi dell’art.13 -14 GDPR 2016/679 + Autorizzazione al trattamento 

dei dati personali e sensibili per le finalità e con le modalità dichiarate. 

❑ di essere consapevoli che la presente domanda di iscrizione debitamente compilata e firmata è ritenuta accolta 

ed accettata solo: 

- Al pagamento della quota di iscrizione 

- Alla consegna del modulo sull’informativa della privacy + Autorizzazione (Allegato B) debitamente compilati e 

firmati 

- Alla consegna dei documenti sulle vaccinazioni così come indicato nell’Allegato C: “Informativa sugli 

adempimenti vaccinali” 

❑  che le comunicazioni della scuola vengano inviate alla seguente mail: _____________________________________ 

e al seguente numero di cellulare: ____________________________________________________________________ 

❑ che le fatture dei versamenti andranno intestate    alla mamma      al papà e che saranno utilizzati i dati riportati nel 

presente foglio di iscrizione e che provvederemo al pagamento delle quote mensili (rette) per il TOTALE CONTRIBUTO 

ANNUALE, ENTRO IL 10 di ogni mese da settembre 2022 a giugno 2023 mediante  

  BONIFICO (IT 44 G 08430 51020 000000 151635)                 BANCOMAT                         BOLLETTINO POSTALE 

N.B.: La Scuola, in quanto Cooperativa Sociale di Genitori, è soggetta all’Iva, pertanto fornisce fattura dell’importo pagato.  

Al momento la Scuola si fa carico dell’importo dell’Iva del 5%, pertanto il contributo mensile è comprensivo di 

quest’ultimo. 

 

4) Autorizzano 

❑ la partecipazione del minore alle uscite didattiche sul territorio cabiatese.                                       

❑ la ripresa del minore (foto/video) per documentare e condividere con i genitori le attività scolastiche da caricare su DRIVE 
protetti, oppure su DVD o chiavette scolastiche, oppure per il sito della scuola, oppure per attività promozionali per finalità 
istituzionali. 

 

 
Cabiate, il 

 
 Firma del Padre (o tutore legale) 

 
 Firma della Madre (o tutrice legale) 

 
 

                      

NOTA BENE: ALLEGARE ALLA PRESENTE ISCRIZIONE  
1. ALLEGATO B: Modulo sull’informativa della privacy + Autorizzazione debitamente compilati e firmati  
2. ALLEGATO C: Certificato vaccinazioni così come indicato nell’ “Informativa sugli adempimenti vaccinali” 
3. Ricevuta pagamento della quota di iscrizione   
4. Adesione alla cooperativa sociale (facoltativo)  
5. Documentazione per retta agevolata (facoltativo) 

http://www.padulliedu.it/
mailto:scuolamaternapadulli.seg@gmail.com
mailto:scuolamaternapadulli.direzione@gmail.com
mailto:scuolamaternapadulli.nido@gmail.com
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13 - 14 del GDPR 2016/679 

(General Data Protection Regulation) 

  Gentile Signore/a,  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, 

ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento   
I dati da Lei forniti sono necessari per l’erogazione servizi offerti dalla Scuola dell’Infanzia Padulli. Verranno utilizzati allo 

scopo, e per il fine, di adempiere alle prestazioni oggetto del contratto sottoscritto con la Scuola dell’Infanzia o con l’Asilo 

Nido. I dati di particolare rilievo quali ad esempio - a titolo esemplificativo e non esaustivo - relativi allo stato di salute del 

bambino, a particolari richieste alimentari legate a motivi di salute, etici e religiosi, saranno trattati unicamente per dare 

adempimento alle specifiche prestazioni.   

2. Modalità del Trattamento   

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata - con l’ausilio di software specifici - e/o manuale nel rispetto di 

quanto previsto dall’art.. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento all’art. 29. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 del GDPR, previo il Suo consenso libero e esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 

dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per i conseguimento delle finalità per le quali 

sono stati raccolti e trattati.  

3. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per l’erogazione dei servizi  e degli 

obblighi istituzionali della Scuola dell’infanzia Padulli, e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 

l’impossibilità erogare le prestazioni da parte della Scuola dell’Infanzia o dell’Asilo Nido. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati   

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo 

esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento dei dati ad Enti 

pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di Legge. 

5. Titolare del tattamento  

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Scuola dell’Infanzia Padulli, c.f. 00698790136, con sede a Cabiate 

(CO) in viale Brianza 55. 

6. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 

di:   

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 

di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti;  

 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto;  
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g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

   

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’attenzione del Presidente della Scuola dell’Infanzia 

Padulli, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail scuolamaternapadulli.seg@gmail.com. 

 

Il/i  sottoscritto/i dichiarano di aver  ricevuto l’informativa che precede.  

 

  Luogo e data,___________________________  

Firma del Padre (o tutore legale) 
 

 Firma della Madre (o tutrice legale) 
 
 

 

Il/i sottoscritto/i alla luce dell’informativa ricevuta  

◻ esprimo il consenso     ◻ NON esprimo il consenso  

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.  

 

◻esprimo il consenso     ◻ NON esprimo il consenso  

alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 

nell’informativa.  

 

◻esprimo il consenso     ◻ NON esprimo il consenso  

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.  

 

Firma del Padre (o tutore legale) 
 

 Firma della Madre (o tutrice legale) 
 
 

  

 

 

 

 



                              
 

3 di 3 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

della Scuola dell’Infanzia Padulli 
 

La Scuola dell’Infanzia Padulli, al fine di assicurare il rispetto del requisito di trasparenza nei confronti degli 

Interessati - requisito fondante della Privacy - definisce l’autorizzazione che gli Interessati devono sottoscrivere,  

al fine di poterne detenere e utilizzare i dati personali: 

 

Il/i  sottoscritto/i : ____________________________ genitori di ____________________________ 

 si oppone      concede  

 

il trattamento dei dati personali  effettuato a fini di: 

 esclusivamente per la registrazione ai fini indicati nel presente modulo  

 

 per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale autorizzandone l’uso anche mediante terzi.  

 
Firma del Padre (o tutore legale) 

 
 Firma della Madre (o tutrice legale) 

 

 

Nel caso di documenti contabili mediante i quali si ricevono dati personali : 

 

Il/i sottoscritto/i : ____________________________ genitori di ____________________________  

 si oppone      concede  

 

il trattamento dei dati personali  effettuato a fini contabili e commerciali inerenti l’attività di: 

 esclusivamente per le comunicazioni inerenti le attività indicate nei rapporti commerciali in essere e/o 

connesse a quanto contenuto nel presente documento 

 

 anche per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 

o di comunicazione commerciale.  

 
Firma del Padre (o tutore legale)  Firma della Madre (o tutrice legale) 

 

 

- Il titolare del trattamento dati è la Scuola dell’Infanzia Padulli; 

- I dati sono conservati presso la sede sociale di viale Brianza 55 a Cabiate (CO);   

- Il responsabile del Trattamento dei dati è il sig. Stefano Loraschi in qualità di Presidente e Legale 

Rappresentante pro tempore della Scuola dell’Infanzia Padulli: 

- Per contattare il titolare del trattamento dei dati e/o il responsabile al fine di esercitare il diritto a verificare, 

modificare, cancellare i propri dati personali è possibile telefonare al numero 031.766063 oppure inviare un 

messaggio di posta elettronica all’indirizzo scuolamaternapadulli.seg@gmail.com. 

 

Il titolare del trattamento dei dati   __________________________________________ 

 

Il responsabile del trattamento dei dati   __________________________________________ 

mailto:scuolamaternapadulli.seg@gmail.com
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE a.s. 2022-2023 
SCUOLA DELL’INFANZIA PADULLI, VIALE BRIANZA 55 

22060 – CABIATE – (CO)   
             

     La nostra Scuola è un’istituzione autonoma con un proprio statuto, precisamente una Cooperativa Sociale gestita 
dai genitori, nata con lo scopo di promuovere l’integrale sviluppo umano dei bambini in età prescolare, in sintonia 
con la famiglia. 
    Svolge una funzione pubblica di carattere educativo e sociale, lavorando in convenzione con l’Amministrazione 
Comunale. 
L’Assemblea dei Soci elegge un Consiglio di Amministrazione ogni tre anni che si occupa della gestione  
economico-amministrativa della Scuola. 
    Il Collegio Docenti, composto dalla Coordinatrice e dalle Insegnanti si occupa invece dell’ambito pedagogico-
didattico, adottando metodi educativi idonei e sussidi didattici opportuni  in modo da realizzare gli obiettivi previsti 
dalle Indicazioni Nazionali per le Scuole dell’Infanzia. 
    Al fine di mantenere la forma giuridica di Cooperativa sociale si chiede che almeno un genitore aderisca alla 
Cooperativa, diventandone Socio. 
    Per far questo, è sufficiente compilare il modulo di ammissione allegato e versare una quota di adesione per tutti 
e tre gli anni di frequenza pari a € 25,00 come previsto dallo Statuto che potrete visionare presso la sede della Scuola.  
    Al termine della frequenza dei tre anni alla Scuola dell’Infanzia, la quota potrà essere ritirata, oppure lasciata alla 
Cooperativa a sostegno dei progetti educativi della Scuola, oppure sovvenzionata con altra quota.     
 

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

--- 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA PADULLI, VIALE BRIANZA 55 

22060 – CABIATE – (CO) -                                                 a.s. 2022-2023 
 

           Con la presente domanda, il/la sottoscritto/a 
 

COGNOME:  NOME:  
 

in qualità di      PADRE:     MADRE:  
 

 

DEL/DELLA  BAMBINO/A COGNOME:  NOME:  
 

 
 

ISCRITTO/A ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PADULLI DI CABIATE PER L’A.S. 2022-2023, PRESA VISIONE DELLO STATUTO, 

CHIEDE DI DIVENTARE SOCIO DI QUESTA COOPERATIVA SOCIALE E SOTTOSCRIVE  

N:     QUOTA/E DA € 25,00 L’UNA. 
 
 
 
 
 

Cabiate, il 
 

            Firma  
 
 

                              

http://www.padulliedu.it/
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ADEMPIMENTI VACCINALI 

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 2017, N. 73 
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 31 LUGLIO 2017, N. 119 
«Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative 
alla somministrazione di farmaci.». (17A05515) 

(GU n.182 del 5-8-2017) 

Art. 3 

Adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del 
sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non 
paritarie 

1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per 
l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto 
dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai 
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione 
comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l’esonero, 
l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della 
formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni 
obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età, entro la fine dell’anno scolastico, o la conclusione 
del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. La 
presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per 
l’iscrizione. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante 
l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Fatto salvo quanto disposto 
dall’articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d’ufficio la documentazione di cui al primo periodo del 
presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una 
dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, e’ segnalata, entro i 
successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi 
educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all’azienda 
sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del 
medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui 
all’articolo l, comma 4. 

3. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione 
della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso.  

La CM n. 20651 del 12 novembre 2020 ha precisato che “Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama 

l'attenzione dei dirigenti scolastici sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 

7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia 

di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", che prevedono, tra 

l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2021, 

dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati “. 

Ne consegue che, “per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, la mancata 

presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza 

dall’iscrizione”. 

http://www.padulliedu.it/
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Scuola dell’Infanzia Padulli 

 
RICHIESTA RETTA AGEVOLATA PER GLI ISCRITTI RESIDENTI A CABIATE  

 

I Sottoscritti (papà)…………………………………….. (mamma) …………………..………………….  

genitori del bambino/a …………………………………………… nato/a ………………. il …………… 

iscritto/a alla Scuola dell’Infanzia Padulli di Cabiate per l’a.s. 2022 2023: 

❑ Chiedono l’agevolazione per la retta di frequenza alla Scuola dell’Infanzia Padulli di Cabiate per l’a.s. 

2022/2023 e  allegano copia della dichiarazione ISEE in corso di validità.  

❑ Dichiarano che l’importo del reddito da lavoro utilizzato per la dichiarazione non ha subito variazioni.  

 

Di norma la collocazione nella fascia così determinata, viene mantenuta per tutto l’anno scolastico. 

 

 

 

Il presente modulo e copia dell’ISEE possono essere consegnati a Scuola oppure inviati  
 
tramite mail a scuolamaternapadulli.seg@gmail.com.  
 

 

La Scuola comunicherà al più presto  l’accettazione o meno della richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data 
 

 Firma del Padre (o tutore legale) 
 

 Firma della Madre (o tutrice legale) 
 
 

 

 
 
 
 

http://www.padulliedu.it/
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Scuola dell’Infanzia Padulli 

  
 

RICHIESTA RETTA AGEVOLATA PER GLI ISCRITTI NON RESIDENTI A CABIATE  
 

I Sottoscritti (papà)…………………………………….. (mamma) …………………..………………….  

genitori del bambino/a …………………………………………… nato/a ………………. il …………… 

residente a …………………..  iscritto/a alla Scuola dell’Infanzia Padulli di Cabiate per l’a.s. 2022 2023: 

❑ Chiedono l’agevolazione per la retta di frequenza alla Scuola dell’Infanzia Padulli di Cabiate per l’a.s. 

2022/2023: retta mensile di €200, anziché €220; 

❑ Dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti necessari per l’ottenimento dell’agevolazione 

(indicare solo quelli corrispondenti alla propria realtà): 

o bambino con nonni che risiedono a Cabiate 

o bambino con almeno un genitore che lavora a Cabiate 

 

Allegano alla presente copia documento o autodichiarazione  che mostri evidenza di quanto 

dichiarato.         

La Scuola si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

 

Di norma la collocazione nella fascia così determinata, viene mantenuta per tutto l’anno scolastico. 

 

Il presente modulo e la documentazione richiesta possono essere consegnati a Scuola  
 
oppure inviati tramite mail a scuolamaternapadulli.seg@gmail.com.  
 

La Scuola comunicherà al più presto  l’accettazione o meno della richiesta. 

 

 
 

Data 
 

 Firma del Padre (o tutore legale) 
 

 Firma della Madre (o tutrice legale) 
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