
Scuola dell’Infanzia “Principessa Margherita” 
Via P. Moroni, 1 - 24036 Locate di Ponte San Pietro (BG)  

Telefono e fax 035.610170 

E-mail: infoscuolainfanzialocate@gmail.com 

 

con il patrocinio e il contributo della Città di Ponte San Pietro, organizzano: 
 

 
 

MINI CRE 
2022 

 

DAL 04 LUGLIO 
  AL 29 LUGLIO 

 
 

 

Poteva mancare il tanto attesto mini CRE della nostra scuola dell’infanzia? 

Siamo pronti per trascorrere insieme un mese all’insegna del divertimento, dell’allegria, 

della condivisione e dello stare insieme. Avremo la possibilità di divertirci tra giochi, balli, 

laboratori, racconti e tante altre attività. 

Di seguito trovate alcune indicazioni pratiche e di carattere generale.    
 

 Orari giornalieri: 
Da Lunedì a Venerdì con ingresso tra le 8.30 e le 9.30 e uscita tra le 15.30 e le 16.00. 

Possibilità di “pre e post CRE” con i seguenti orari: 7.30-8.30 e 16.00-17.30. 
 

 Mensa: 
Pranzo giornaliero presso la scuola dell’infanzia. 

Tale servizio rientra nella formula del nostro mini CRE, pertanto non è facoltativo. 
 

 Costi: 
 Quota settimanale per ogni iscritto: € 50,00  
 

 Quota settimanale per ogni iscritto non residente a Ponte S. Pietro: € 60,00  
 

 Quota settimanale per la mensa: € 15,00 (5 giorni) 
 

 Quota settimanale per il PRE: € 10,00 (5 giorni) 
 

 Quota settimanale per il POST: € 10,00 (5 giorni) 
 

 

 

    

 

 

La quota d’iscrizione comprende: 
 

 maglietta 

 merenda la mattina ed il pomeriggio 
 

Restano escluse eventuali uscite in piscina e/o gite. 
 



 Iscrizioni: 
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria della scuola nei seguenti giorni ed orari: 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 8.30 alle 9.30. 

Vi chiediamo di rispettare giorni e orari indicati al fine di agevolare la raccolta delle 

iscrizioni. Si precisa che non saranno accettate iscrizioni pervenute dopo il 10 Giugno. 

 

 Modalità di pagamento: 
 

 Bonifico bancario intestato alla PARROCCHIA DI SANT’ANTONINO MARTIRE – 

SCUOLA DELL’INFANZIA - IBAN: IT51W 03069 53920 1000 0000 3115 -  CAUSALE: 

NOME E COGNOME DEL BAMBINO/A, CRE 2022.  

Attenzione: l’iscrizione verrà accettata presentando, unitamente al modulo allegato, 

copia del bonifico bancario. 

 Bancomat o carta di credito – disponiamo di terminale POS. 

 Contanti. 

 

 Normativa Covid-19: 
La scuola dell’infanzia continua il suo impegno nel mantenere e mettere in atto tutti gli 

interventi ed i protocolli necessari al contenimento del Covid-19.  

 

 Situazioni e casi particolari: 
Eventuali situazioni familiari e problematiche legate ai bambini, in modo particolare per i 

non residenti e/o coloro che non frequentano la nostra scuola (disturbi particolari e/o 

dell’apprendimento, diagnosi specifiche, problemi comportamentali o relazionali, ecc.) 

vanno comunicate in fase d’iscrizione. Questa richiesta non vuole assolutamente essere un 

atto discriminatorio, anzi, permette al gruppo di lavoro di poter richiedere l’assistenza 

necessaria di figure specializzate e/o di supporto affinché il bambino possa vivere al meglio 

l’esperienza del Centro Ricreativo Estivo. 

 

 Programma giornaliero e 

gite: 
Seguirà programma generale della settimana, 

eventuali uscite verranno comunicate 

successivamente. 
 

 

Certi della vostra collaborazione, rimaniamo a 
disposizione per eventuali dubbi e/o chiarimenti. 

 
Vi aspettiamo numerosi! 

 
Coordinatrice, insegnanti e 

animatori 



Scuola dell’Infanzia “Principessa Margherita” 
Via P. Moroni, 1 - 24036 Locate di Ponte San Pietro (BG)  

Telefono e fax 035.610170 

E-mail: infoscuolainfanzialocate@gmail.com 

con il patrocinio e il contributo della Città di Ponte San Pietro 
 

   MODULO D’ISCRIZIONE 
 

 

Io sottoscritto ___________________________________________________________________________________________________ 

residente a ___________________________________________ prov. ______________in via _________________________________ 

________________________________ nr. _______________   tel. mamma _________________________________________________ 

tel. papà  ____________________________________________  mail ______________________________________________________ 
 

ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A 
 

cognome e nome ________________________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________prov. ____________________ il ______________________________________________ 

frequentante la sezione _________________________________________________________________________________________ 

(da compilare SOLO se la residenza è diversa rispetto a quella del genitore indicato sopra) 

residente a ______________________________________ prov. ______________in via ______________________________________ 

 

AL MINI CRE 2022 ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “PRINCIPESSA MARGHERITA” 

 

 SETTIMANE DI PRESENZA 

             DAL  04/07 AL 08/07             SI      NO      PRE:   SI    NO      POST:      SI    NO      

             DAL  11/07  AL  15/07             SI      NO         PRE:   SI     NO     POST:      SI    NO      

                        DAL 18/07  AL  22/07             SI      NO         PRE:   SI     NO     POST:      SI    NO      

                        DAL 25/07  AL 29/07             SI      NO         PRE:   SI     NO     POST:      SI    NO      

Allergie e/o intolleranze_________________________________________________________________________________________ 

 

 PAGAMENTO  

 

Verso la somma complessiva di € _______________________ 

 

AUTORIZZAZIONI 

 

 Confermiamo di aver letto e compreso l’informativa ed il consenso ai fini privacy e riservatezza riportato sul 

retro del presente modulo. 

 Autorizziamo i diritti di immagine circa l’archiviazione e il libero utilizzo da parte della Scuola dell’Infanzia 

“Principessa Margherita” e della Parrocchia di S. Antonino M., entrambe con sede in Locate di Ponte S. Pietro 

(BG), senza limiti di tempo e senza finalità di lucro delle proprie immagini fotografiche o audiovisive (o delle 

immagini del/della proprio/a figlio/a in caso di minorenne) riprese durante le manifestazioni ed eventi 

organizzati, dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni, anche 

online, rivolte all’interno o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, 

giornali, riviste, album, siti internet, social networks, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) 

espressamente escluso qualsiasi utilizzo in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e/o il decoro 

dei soggetti ripresi. 
 

 

______________________                                       ________________________________________________________________ 

           Data          Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà  

                                                                                 (in caso di genitori separati la firma deve essere di entrambi) 



Scuola dell’Infanzia “Principessa Margherita” 
Via P. Moroni, 1 - 24036 Locate di Ponte San Pietro (BG)  

Telefono e fax 035.610170 

E-mail: infoscuolainfanzialocate@gmail.com 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA 
Raccolta dati per le attività estive per bambini (art. 16, L. n. 222/85)  

promosse dalla Parrocchia e dalla Scuola dell’infanzia per l’anno 2021/2022 
 

Gentili genitori, 
 

Iscrivendo vostro figlio/a al Centro Ricreativo Estivo ci avete fornito i suoi dati personali. 

Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati 

conformemente alle norme del Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto 
alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici 
e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 
 

I titolari del trattamento dei dati sono la Scuola dell’infanzia “Principessa Margherita” e la 

Parrocchia di S. Antonino M. entrambe con sede in Locate di Ponte San Pietro (e-mail: 

infoscuolainfanzialocate@gmail.com - locate@diocesibg.it). 
 

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa 

riconosciuto dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di 

assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e protezione sociale, nell’ambito 

dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dalla normativa nazionale 

e regionale [e dalle indicazioni della Diocesi di Bergamo]. 

La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale/ricreativo.  

Vi potremo quindi tenere informati sulle nostre iniziative in ambito pastorale/ludico/ricreativo. 

La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi a sintomi influenzali è il contrasto e 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali scolastici/parrocchiali. 
 

I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati 

dalla Scuola/Parrocchia o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, 

per conto della stessa Scuola/Parrocchia e che hanno sottoscritto un apposito contratto che 

disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati 

(ad esempio: società che forniscono alla parrocchia servizi informatici). I dati Vostri e di Vostro 

figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso. Solo nei casi e nei limiti 

previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. 
 

Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati 

esclusivamente con il Vostro consenso, che potrete revocare quando vorrete senza però 

pregiudicare il precedente trattamento di questi dati. Il conferimento dei dati è facoltativo, 

tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro figlio/a porterà 

all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a ai percorsi educativi della Scuola/Parrocchia.  
 

Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le 

attività. Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della 

comunità. Potremo quindi diffondere queste foto e questi video esclusivamente attraverso il 

bollettino parrocchiale, i siti internet della Scuola/Parrocchia e gli eventuali social media sui 

quali la Scuola/Parrocchia hanno un profilo. Le foto e i video saranno conservati a 

Scuola/Parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. Il 

conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile 

senza pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in 

cui almeno uno di Voi sarà presente, sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate 

la responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le 

immagini. 
 

I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per 

cui sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei 

limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia 

necessario per ottemperare a un obbligo di legge. 

In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di 

Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi 

forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al 

trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 
 


