
SCUOLA DELL’INFANZIA DI OSNAGO 
“Maria Tenera Madre dell’Infanzia” 

Via Donizetti, 12 
23875 OSNAGO (LC) 

 
 

Osnago, Gennaio 2007 
 
 

Carissimi  genitori,  
a nome anche di tutti coloro che operano e 

sostengono la nostra scuola, vi porgo il “Benvenuto”. Insieme 
vogliamo condividere la passione educativa. 
 
 

La Scuola dell’Infanzia di Osnago è una scuola cattolica, 
parrocchiale, paritaria: 
 
 
* è una scuola cattolica aperta a tutti coloro che ne 

condividono il progetto educativo; la sua identità è: 
� nel porre al centro la persona 

  � nel curare l’educazione religiosa 
  � nel formare una coscienza morale 
  � nel porre le domande di senso sulla vita 
 
 
* parrocchiale: significa che la Scuola venne fondata 

nell’ambito delle attività della Parrocchia, la quale la 
sostiene ritenendola una scelta importante della sua azione 
pastorale per i più piccoli. 

 La Parrocchia di Osnago, inoltre, contribuisce mettendo 
gratuitamente a disposizione lo stabile e accollandosi tutte 
le spese di ampliamento e manutenzione. 

 
 
* in quanto Scuola paritaria si attiene agli orientamenti del 

Ministero della Pubblica Istruzione secondo le direttive 
della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne); 

* Il Consiglio di Amministrazione è così composto: 
 ° Parroco pro-tempore della Parrocchia S. Stefano –  

Osnago, Presidente di diritto; 
 ° 1 membro nominato dal Presidente tra i genitori 

degli alunni; 
 ° 1 membro nominato dal Consiglio Affari 

Economici della Parrocchia fra i suoi membri; 
 ° 2 membri nominati dall’Amministrazione 

Comunale di Osnago (1 tra i Consiglieri della 
Maggioranza – 1 tra i Consiglieri della 
Minoranza); 

 ° 2 membri scelti dai genitori degli alunni tra i 
genitori stessi; 

 ° la Coordinatrice Didattica. 
 
 
 

* Il Comune contribuisce al finanziamento economico con 
una convenzione che scadrà nel 2007 e che, unitamente ai 
contributi ministeriali e regionali, è finalizzata al 
contenimento delle rette quale garanzia di diritto allo 
studio per i bambini del paese. 

 
 

Nel consegnarvi la modulistica per l’iscrizione vi assicuro il 
desiderio sincero e la volontà di collaborare con voi per la crescita 
dei vostri figli. 
 
 
 

Il giorno Sabato 13 Gennaio 2007 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 si 
terrà l’OPEN DAY per tutti i genitori dei nuovi iscritti per una 
presentazione e conoscenza della Scuola. 
 
 
 

In attesa di incontrarvi personalmente vi auguro ogni bene nel 
Signore. 
 

 

don Giovanni 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spettabile Famiglia, 
per l’Anno Scolastico 2007/2008 il 

Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia ha 
ritenuto valide le delibere già adottate per l’anno scolastico in 
corso  con alcune variazioni che qui riportiamo: 
 
 
 
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
 

Potranno iscriversi per l’Anno Scolastico 2007/2008 i bambini 
che avranno compiuto i 3 anni entro il 31.12.2007. 
 

Inoltre, come sperimentazione e fino ad esaurimento posti, 
potranno iscriversi, con frequenza a partire dal mese di gennaio 
2008, i bambini che compiranno i 3 anni entro il 28.02.2008. 
  
 
 
TERMINE DI ISCRIZIONE  
PER L’ANNO SCOLASTICO 2007/2008: 15 FEBBRAIO 2007 
 

Quota di iscrizione: Euro 30  
Qualora la famiglia dovesse annullare l’iscrizione dopo il 
30.06.2007 sarà tenuta al versamento di n. 2 mensilità (salvo i 
casi di comprovate cause di forza maggiore). 
 
 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Consegna presso la Scuola dell’Infanzia del modulo 
debitamente compilato in tutte le sue parti: 

“DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ANNO SCOLASTICO 2007/2008” 

 
RETTE MENSILI (esclusi Buoni Pasto) 
 



Le Rette, indicate sull’allegata tabella, sono calcolate sulla base 
del Reddito Familiare e del Numero Componenti la Famiglia.  
 

* NON RESIDENTI 

Le Rette mensili dei non residenti in Osnago saranno 
aumentate di € 15 in quanto il contributo del Comune di 
Osnago riguarda solo i residenti. 

 
 
 
QUOTA PASTO 
 

È determinata in € 2,50 per pasto. 
I blocchetti contenenti 20 Buoni pasto sono acquistabili a          
€ 50,00. 
 
 
 
RETTE PER PIÙ FIGLI 
 

Nel caso di due o più alunni iscritti da parte della stessa 
famiglia, le Rette saranno applicate come segue: 

- Per il primo figlio:       Retta intera 
- Per i figli successivi:   Retta ridotta del 50% 

 
 
 
 

VARIAZIONE AUTOMATICA DELLE RETTE 
 

A prescindere dalla determinazione delle Rette che il Consiglio 
di Amministrazione stabilisce all’inizio di ogni Anno 
Scolastico, le Rette subiranno una variazione automatica pari 
all’incremento dell’Indice del costo della vita (dato ISTAT 
riferito all’anno precedente). 
Le rette 2007/2008 saranno le stesse in essere attualmente 
aumentate del 2% (Variazione Indice costo della vita dal 
Settembre 2005 al Settembre 2006). 
VERSAMENTO DELLE RETTE 
 

Deve essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese: 
 

* presso la Scuola dell’Infanzia (in contanti o a mezzo di 
assegno bancario), nell’orario assegnato a ciascuna 
sezione; 

 

oppure 
 

 * mediante bonifico bancario sul c/c 000200 intestato alla 
Scuola presso la Deutsche Bank Banca Popolare di 
Lecco-Filiale di Osnago. 

 
 
 
 

ORARIO ORDINARIO 
 

- Entrata:    ore      9.00 / 9.15 
- Uscita:   ore    15.45 / 16.00 
- Uscita intermedia: ore    13.15 / 13.30 

 
 
 
 
ORARIO DI PRE E DOPO SCUOLA 
 

- Orario pre-scuola:   ore     8.00-9.00 
- Orario dopo-scuola ore    16.00-18.00 

L’orario particolare deve intendersi richiedibile solo per 
comprovati motivi di lavoro o in altri casi di effettiva necessità. 
 
Contributo: 
 
 

° Pre- e dopo-scuola mensile (3 ore al giorno):   € 100 
  

° Pre-scuola mensile (1 ora al giorno):   € 35 
 

° Dopo-scuola mensile (fino alle ore 17 – 1 ora al giorno):  € 35 
 

° Dopo-scuola mensile (fino alle ore 18 – 2 ore al giorno): € 70 
  
° Pre- e dopo-scuola occasionale:  
   € 2,50 all’ora (sia per il pre- che per il dopo-scuola) 
CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE  (per Vs. conoscenza) 
 



In base alla Convenzione in essere, il Comune interviene con 
ulteriori contributi a sostegno delle famiglie meno abbienti. 
Gli interessati, anche per ulteriori informazioni, possono 
rivolgersi agli Uffici Comunali. 
 
 
ATTESTAZIONE ISEE 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
 

Per il futuro, il Comune di Osnago ci invita a determinare le 
Rette sulla base dell’indicatore ISEE, utilizzato in tutte le 
situazioni in cui sono impegnati contributi pubblici. 
Per farlo è indispensabile che già da quest’anno, entro il 31 
Maggio 2007, ci venga consegnato l’indicatore ISEE (lo 
rilasciano l’Ufficio Tributi del Comune e i CAF [Sindacati-
Professionisti]), che utilizzeremo quest’anno solo a fini 
statistici. 
 
 
 
RISERVATEZZA 
 

Il Modello di Autocertificazione del Reddito Familiare sarà 
visionato, per la determinazione della retta, unicamente dal 
Presidente (Parroco) e Direttrice della Scuola. 
 
 
 
CONTROLLI 
 

Qualora il Presidente della Scuola Materna, a suo insindacabile 
giudizio, ritenesse necessario verificare la veridicità delle 
dichiarazioni riportate dall’Autocertificazione, segnalerà il caso 
agli appositi Organi competenti, i soli autorizzati a richiedere i 
documenti ufficiali, (Mod. Unico - Mod.730 - CUD Datore di 
lavoro). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA 

TRATTAMENTO DATI  

E IMMAGINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa 



ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 
e dichiarazione di consenso informato 

 
I dati contenuti nel presente modulo di iscrizione e tutti quelli che 
potranno poi essere richiesti in seguito e inerenti le finalità dei 
trattamenti di seguito descritte, sono coperti dal disposto del D.Lgs. 
196 del 30.06.2003. Vi forniamo quindi in tal senso le seguenti 
informazioni: 
 
Modalità di trattamento 
 
Gli originali del presente modulo di iscrizione e tutti i dati gestiti in 
modalità cartacea saranno custoditi in appositi armadi, muniti di 
adeguata chiusura, sotto la responsabilità del Responsabile del 
Trattamento dei Dati della Scuola dell’Infanzia di Osnago. 
I sopra citati dati potranno altresì essere trattati e conservati con 
l’ausilio di strumenti informatici muniti di apposita password a 
conoscenza del responsabile del trattamento. 
 
Finalità del trattamento 
 
Il trattamento dei dati sarà effettuato per permettere l’iscrizione 
di Vostro figlio alla scuola dell’infanzia, la formazione dei registri 
delle presenze, la formazione dei documenti contabili attinenti il 
versamento delle rette ed in generale ogni altro incombente 
amministrativo per il quale necessiti di avere a disposizione i dati 
medesimi. I dati raccolti potranno inoltre comprendere tutte le 
informazioni necessarie sullo stato di salute di Vostro figlio in 
caso di diete specifiche, allergie e situazioni particolari che 
devono essere rese note alla Scuola Materna. 

 

Natura del trattamento dei dati 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso contrario la Scuola 
non sarà in grado di svolgere adeguatamente il proprio servizio e non 
potrà quindi accettare l’iscrizione di Vostro figlio. 
 
 
Titolare del trattamento dati 

 
Titolare del trattamento è la Scuola dell’Infanzia di Osnago; 
Responsabile del Trattamento dei Dati è la direttrice della scuola, 
Monica Caligiore, raggiungibile al seguente indirizzo: Via 
Donizetti, 12 - 23875 Osnago, alla quale possono essere fatti 
valere i diritti di cui all’art. 7 del dlgs 196/03 che per vostra 
comodità riportiamo integralmente: 
 

Diritti dell’interessato 
(art.7 D.Lgs 196/03- diritti di accesso ai dati personali e altri diritti) 

 1. L'interessato/gli interessati ha/nno diritto di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che lo/li riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato/gli interessati  ha/nno  diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.  
3. L'interessato/gli interessati ha/nno diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 
o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato/gli interessati ha/nno diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo/li 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo/li riguardano ai fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale.» 

 
Comunicazione e diffusione dei dati 



 
I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni tra cui anche: 
ASL, CSA, ente locale, Direzione didattica nell’ambito della 
necessaria cooperazione attuata per esigenze di armonica e proficua 
attività educativo-didattica. 
L’elenco completo dei responsabili esterni può essere richiesto al 
Responsabile del Trattamento dei Dati all’indirizzo sopra riportato. I 
dati raccolti non saranno diffusi. 
 
 
Trattamento di immagini 
 
Questa Scuola dell'Infanzia, nell’ambito della propria attività e nel 
corso dell’anno, è solita organizzare gite destinate alla formazione 
educativa dei bambini.  
 
Nel corso di dette gite è consuetudine operare riprese con 
videocamera o fotografiche di momenti di gioco o di ricreazione 
comunitaria dei bambini, sia allo scopo di documentare 
l’effettuazione delle gite, sia allo scopo di fornire ristampe delle 
fotografie o duplicati delle cassette alle famiglie dei bambini 
partecipanti alle singole gite che di volta in volta le richiedano.  
 
Inoltre, questa Scuola dell'Infanzia nel corso dell'anno scolastico è 
solita documentare la propria attività educativa - didattica operando 
riprese con videocamera o fotografie che documentano momenti di 
lavoro con i bambini, sia allo scopo di far conoscere la propria 
esperienza ad altre scuole, sia allo scopo di fornire ristampe o 
duplicati delle cassette alle famiglie dei bambini frequentanti che lo 
richiedano. 
 
Gli originali sia delle riprese con videocamera, sia delle pellicole 
fotografiche restano custodite presso la Segreteria della Scuola, in 
appositi armadi forniti di adeguata chiusura, sotto la responsabilità 
del Responsabile del Trattamento dei Dati  e ferma l'adozione nel 
termine di legge di quanto ulteriormente previsto dall'articolo 35 del 
Decreto Legislativo 196/03. 
 

Con la presente Vi chiediamo di esprimere, anche ai sensi e per gli 

effetti dell'articolo 10 del C.C., il consenso alla ripresa con 

videocamera ed a mezzo di fotografia di Vostro/a Figlio/a nel corso 

delle predette gite, e durante le attività educative didattiche, nonché 

alla conservazione, nelle forme di cui sopra, del materiale 

risultante di dette riprese ed alla consegna, alle Famiglie degli altri 

bambini frequentanti, di riproduzioni di cassette e fotografie nelle 

quali, insieme agli altri, compaia Vostro/a Figlio/a.  

 

Nel caso di vostro rifiuto alla ripresa con videocamera o 
fotografia ci asterremo, nel corso delle varie attività all'interno 
della scuola dell'infanzia e/o delle gite, dal far oggetto delle 
medesime Vostro/a Figlio/a nel corso dei  predetti momenti di 
attività, gioco o ricreazione comunitaria, nel caso invece di 
vostro rifiuto alla diffusione dell’immagine, dovremo operare 
tagli nelle riprese o nelle fotografie, in modo da escludere la 
visione di Vostro/a Figlio/a. 
Ove il vostro rifiuto alla diffusione, comportasse, per le 
situazioni venutasi a creare e per l’atteggiarsi dei bambini, la 
sostanziale impossibilità di effettuare tagli, senza 
compromettere la significatività dell’immagine o della ripresa, 
ci riserveremo il diritto di non riprendere o fotografare Vostro 
Figlio, ancorché abbiate prestato il consenso alla ripresa o alla 
fotografia. 
Il conferimento dei dati risultanti dalle riprese fotografiche o 
con videocamera non è obbligatorio e non è prevista la 
comunicazione ad altri soggetti se non alle altre Famiglie come 
sopra indicato. 
Valgono i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 
196/03 sopra riportato. 
 
 
 
 
 
 
 


