
SERVIZI, STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALE VARIO

Con l'iscrizione presso la nostra scuola si usufruisce, nel corso del naturale svolgimento dell'anno scolastico, dei 
seguenti servizi/materiali:
ü materiale igienico-sanitario;
ü materiale ludico-didattico;
ü stoviglie ;
ü N 1 grembiulino;
ü N 1 tuta e maglia;
ü N 1 zainetto; (solo per i nuovi iscritti)
ü assicurazione;
ü Settimana IN Pillole pubblicato online;
ü  streaming delle riprese delle attività didattiche svolte durante l'anno scolastico;
ü WebNursery collegamento video live alle aule;
ü fotografie pubblicate online delle attività didattiche svolte durante l'anno scolastico;
ü lavoretti inerenti le attività didattiche.

Sezione Infanzia per coloro che usufruiscono del servizio fino alle ore 15:30da 1 a 3 pomeriggi gratuiti 
(se permane la  situazione epidemiologica, si potrà usufruire di solo n 1 pomeriggio )

-QUOTA DI ISCRIZIONE                                                    € 390,00 + 5% IVA

 
     (N.B. La quota di iscrizione non è rimborsabile.) 

RETTA SEZ. PRIMAVERA (da 24-36 mesi)                                      
      Con uscita alle ore 13:30                                                                      RETTA €3.000,00 +  5% IVA  
      Con uscita alle ore 14:30                                                                      RETTA €3.200,00 +  5% IVA
      Con uscita alle ore 15:30                                                                      RETTA €3.500,00 +  5% IVA  
      sconto del 10% sulla retta del secondo figlio             

RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA (3-6 anni)                                
      Con uscita alle 13:30                                                                           RETTA  €2.800,00 +  5% IVA  
      Con uscita alle 14:30                                                                           RETTA  €3.000,00 +  5% IVA
      Con uscita alle15:30                                                                            RETTA  €3300,00  +  5% IVA  
      sconto del 10% sulla retta del secondo figlio             

RETTA SCUOLA PRIMARIA  
      Con uscita alle ore 13:30 senza servizio mensa (pranzo)                     RETTA € 2.500,00 +5% IVA  
      Con uscita alle ore 14:30                                                                       RETTA € 3.300,00 +5% IVA
      Con uscita alle ore 15:30    potenziamento e assistenza compiti          RETTA  € 3.600,00 +5%IVA 
      sconto del 10% sulla retta del secondo figlio
PRIMARIA
      Assistenza compiti                                                   15:30 – 17:30           € 150,00+5% IVA
      Doposcuola (un'insegnante ogni 4 alunni)              15:30 – 17:30           € 250,00+5% IVA

MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Pagamento annuale sconto 5%
2. Pagamento trimestrale
3. Pagamento mensile    (solo  con ordine di bonifico continuativo) 

Documenti da consegnare a scuola:  
      Scheda d'iscrizione compilata e firmata da entrambi i genitori, Patto di responsabilità firmato,                 

Fotocopia codice fiscale dei genitori e alunno, Fotocopia libretto delle vaccinazioni      
      L'iscrizione sarà ritenuta confermata al ricevimento di tutta la documentazione e del bonifico della
      quota d'iscrizione   IBAN  IT  54  P  02008  04686  000010955608 

Scheda d’iscrizione a.s. 2021-22

ü
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ATTENZIONE

SI PREGA DI SPUNTARE L’OPZIONE DESIDERATA

Scuola dell’Infanzia e Primaria

Alunn classe

SERVIZI, STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALE VARIO



Dati del Bambino
Cognome*                                                   Nome*                                                       Sesso:   M o  F o

Nato a*                                         Prov.                             Il*                                               età

Affidamento  (indicare a chi è affidato il bambino)*:

o Genitori        o Madre       o Padre      o Altri  (specificare)

Allergie e/o medicine da evitare

Cognome  e  Nome  del padre*

Professione                                                                        Fotocopia del codice fiscale*                                          

Cellulare                                                       Tel. Dell’uff.                              

Cognome  e  Nome  della madre

Professione                                                                        Fotocopia del codice fiscale*                                                

Cellulare                                                      Tel. Dell’uff.                              

 Altri
Altri: Cognome  e  Nome 

Professione                                                                         Fotocopia del codice fiscale*                                             

Cellulare                                                      Tel. Dell’uff.                              

 recapito abitativo(specificare grado di parentela con il minore)*

Genitori o  Madre o   Padre o     Altri  o  (specificare)

Via*                                                               N*               Città*                           

C.a.p.                       Tel. Di casa* 

Email                                                                                         

Email

.
Persone autorizzate a venire a prendere il bambino all’uscita della scuola 
(indicare  cognome, nome, numero e il tipo di documento di riconoscimento)

Nome                                          cognome                                     tipo* doc. n*

Nome                                          cognome                                     tipo* doc. n*

Nome                                          cognome                                     tipo* doc. N*

Nome                                          cognome                                     tipo* doc. N*

Dati dei Genitori

* DATI OBBLIGATORI

                              INDICARE A CHI INTESTARE LA FATTURA DI PAGAMENTO DELLE RETTE*

                  PADRE             MADRE               ALTRI

@

(indicare indirizzo emai nel quale ricevere  eventuali comunicazioni)
@

Madre o   Padre o 
 Altri  o  (specificare)

Madre o   Padre o 
 Altri  o  (specificare)

** DA COMPILARE SOLO SE IL MINORE NON È AFFIDATO AI GENITORI

**



A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e
Consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non

Domanda di iscrizione

COGNOME E NOME

Firma di autocertificazione (leggi 15/98 - 127/97 - 131/98 da sottoscrivere al momento
                          della presentazione della domanda all’impiegato della scuola.
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il Presidente della società cooperativa Leader Baby firma del sottoscrittore
Palermo..............................

  C.a.p..                      Prov.

IL/LA RICHIEDENTE

COGNOME E NOME RAPPORTO DI PARENTELACOMUNE E DATA DI NASCITA

N
o
t
e

Via Michele La Rosa, 13- 90145 Palermo

Quota di iscrizione €..............................versata il............./........./.............

    

      

      

      

      

                                                    

      

Una rata annuale di €...............................

Tre rate di €...........................ciascuna (5 settembre   5 dicembre  5 marzo)

      Il sottoscritto Nome............................................................cognome............................................................. 

           Padre        Madre        Altri  si impegna a pagare l’intera retta di €

     in una delle tre modalità di pagamento di seguito riportate.

 

Dieci rate  di €..............................ciascuna, con scadenza il giorno cinque di ciascuno dei dieci mesi

a partire dal 5 settembre 2021

                                                      Firma________________________________

Firma________________________________

Firma________________________________

La firma della presente domanda comporta l’accettazione del  Regolamento Interno della scuola Leader Baby    

Palermo_______________                                    firma________________________________

  è stato sottoposto  alle vaccinazioni obbligatorie  si o  no  o

  che la propria famiglia convivente è composta da:

  è residente a                                           in Via /Piazza 

  è cittadino:   italiano o  altro  o  (indicare quale)

Fotocopia del codice fiscale*     

COGNOME E NOME

 corrispondente al vero che: l’alunn_

per l’anno scolastico

Chiede l’iscrizione dell_   stess_   presso l’istituto Leader Baby Classe.............fascia di età.........  

Dell’alunn_                           

Nome e cognome
    _l_   sottoscritt_                                                                                     padre  o  madre  o   tutore  o

  Al dirigente scolastico della scuola Leader Baby 

La /il sottoscritta/o è stata/o informata/o che la documentazione comprovante l’effettuazione
 delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata  all'atto dell'iscrizione

è nat_  a.....................................................                                                     il ....../......../...........                                                            



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)

In ottemperanza alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali, il Presidente della Società Cooperativa Leader Baby, Titolare del 
trattamento e Responsabile della protezione dei dati, chiede il Vostro consenso al trattamento dei dati personali che Vi riguardano anche come 
tutori di minori, per la definizione della Domanda di Iscrizione presso la Scuola Leader baby.
Vi informa che, oltre ai dati richiesti per la stesura del contratto di iscrizione dei Vostri figli in cui possono essere inclusi anche dei dati di natura 
sensibile (salute dei bambini), il Leader Baby s.c. e suoi incaricati tratteranno - nei modi che saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza nonché di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti - ulteriori altri dati che saranno raccolti durante l'anno scolastico anche 
necessari all'erogazione dei servizi contrattuali per cui, pur restando libero il conferimento, il mancato Vostro consenso al trattamento ad alcuni 
di essi (dati anagrafici, intolleranze, erogazione servizi) comporterà la non ammissibilità della Domanda di Iscrizione. 
Questi ulteriori dati (foto/video/audio, disegni, elaborati, testi, attività varie) riguardanti anche i Vostri figli, saranno utilizzati con la finalità di 
realizzare servizi fruibili durante l'anno, quali: Dvd/Download/Streaming Video; Aule On Line; Settimana IN Pillole; Cartelloni scolastici; Foto Album; 
Sito Web; Social; Chat; - implementati per consentirVi di seguire ancor meglio, ove possibile, la crescita scolastica dei Vostri figli – e per 
promuovere la scuola nelle varie forme consentite dalle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione).
Il Presidente della Società Cooperativa Leader Baby Vi informa che il trattamento dei dati personali raccolti durante l'anno scolastico necessari 
all'erogazione dei servizi di cui sopra, comporta la loro conservazione in archivio anche digitale, la distribuzione ad altri genitori interessati, la 
divulgazione nella rete web e anche la loro comunicazione a persone, società o enti di rilevazione della qualità dei servizi e a partner che collaborano 
fattivamente con la s.c. Leader Baby; inoltre i dati personali potranno essere trattati, anche da terze parti, a fini statistici allo scopo di migliorare i 
servizi offerti.
I sottoscritti si impegnano a non diffondere i dati di cui vengono in possesso, a rispettare le finalità perseguite attraverso l'erogazione di detti servizi e 
a non divulgare le passwords affidate.

Il/la SOTTOSCRITTO/A
ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni, 

DICHIARA
di avere letto l'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del GDPR  pubblicata anche sul sito web della scuola, di essere stato/a informato/a circa le 
finalità e le modalità del trattamento, i soggetti che possono visionare i dati personali, nonché i diritti riconosciuti quali, a titolo esemplificativo, i diritti 
di accesso, cancellazione, limitazione, portabilità e di opposizione - di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR esercitabili contattando il Titolare. Di essere 
stato/a informato/a sulla possibilità di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui si ritenga che siano stati violati i 
diritti di cui si è titolari.

ACCONSENTE
al trattamento dei dati personali indicati nella Domanda di Iscrizione e per i dati personali che lo/la riguardano anche come tutore di minori, 
raccolti in maniera implicita ed esplicita durante lo svolgimento delle attività della scuola Leader Baby s.c. per i seguenti servizi che il/la 
sottoscritto/a contrassegna con la spunta     : 
          

. 
   

                          

                                                                
                           
                                        
                                                           

Autorizzazione alla divulgazione del numero di telefono e della e-mail.

Il Presidente della Società Cooperativa Leader Baby chiede, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il 
vostro consenso scritto per potere divulgare il/i vostro/i numero/i di telefono/i ed e-mail fra i genitori degli iscritti e per potere fornire il servizio di 
chat tramite le applicazioni di messaggistica istantanea. I sottoscritti si impegnano a non diffondere i dati di cui vengono in possesso, a 
rispettare le finalità prefissate, a usare con discrezione i numeri telefonici e/o e-mail, ponendo attenzione agli orari “civili” in cui telefonare. 

         

Telefono di casa                                                  Altro telefono                                                       Cellulare                   

E-Mail..........................................................@....................  

  Firma
(leggibile)

Firma del Padre (o di chi ne esercita la patria potestà)

Palermo............./............../20....  

N.B. Il consenso per il minore va espresso 
da entrambi i genitori. 

Firma della Madre (o di chi ne esercita la patria potestà)

Palermo............./............../20....  

     Consenso per i servizi che la scuola offre ai genitori:
DVD/Streaming/Download Video - AuleOnLine - Chat - 
SettimanaInPillole - Cartelloni - FotoAlbum

Consenso al trattamento dei dati per le attività scolastiche svolte con i genitori 

     rete web con i volti dei bambini SFOCATI 

     rete web con i volti dei bambini in CHIARO 

Servizi elencati nel CONTRATTO

     Consenso per i servizi che la scuola offre ai genitori:
DVD/Streaming/Download Video - AuleOnLine - Chat - 
SettimanaInPillole - Cartelloni - FotoAlbum

Consenso al trattamento dei dati per le attività scolastiche svolte con i genitori 

     rete web con i volti dei bambini SFOCATI 

     rete web con i volti dei bambini in CHIARO 

Servizi elencati nel CONTRATTO

Indicare con  la spunta     chi appone la firma: Padre      Madre      Chi esercita la patria potestà

Il firmatario in calce autorizza la divulgazione tra gli altri genitori interessati dei seguenti recapiti e accetta il loro trattamento per i 
fini di cui sopra:

Palermo............./............../20....  
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