DOMANDA di ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
genitore di ________________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

fa domanda di iscrizione per il/la proprio/a figlio/a al Pianca Summer School per il periodo:
Dal ___________________

al _____________________

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 corrispondente al vero, che il/la proprio/a
figlio/a:
è nato/a a _______________________________

il ___________________________________

è cittadino/a italiano/a (o altro) _____________________________________________________
è residente a ________________

C.A.P. ______

ha frequentato la classe / sezione ______________

via ________________________

n° ____

presso la scuola _____________________

Il numero telefonico di casa è: ________________________________________________________
quello del lavoro della mamma è: _________________

cellulare mamma: ____________________

quello del lavoro del papà è: _____________________

cellulare papà: ______________________

Un altro recapito telefonico che desidero lasciare è: _______________ appartenente a ___________
Indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________
Data _________________

_____________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 13171998) da
sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

REGOLAMENTO e CONDIZIONI di CONTRATTO
1) Breve storia del Summer School
Pianca School offre nel settore scuola dell’infanzia la full immersion nella lingua inglese e nel settore scuola
primaria e scuola media il bilinguismo. Nel periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche, la scuola
attiva il Summer Camp - settimane di attività in lingua inglese con insegnanti di madrelingua, rivolte sia agli
alunni frequentanti la scuola sia a tutti i bambini e ragazzi del territorio che ne facciano richiesta.
2) Ammissione
Il Summer Camp è rivolto ai bambini dai 3 ai 12 anni. Le iscrizioni sono a numero chiuso.
I bambini vengono suddivisi in gruppi in base al numero di iscrizioni della settimana e all’età.
E’ fatto obbligo ai genitori di segnalare eventuali problemi di salute, problemi fisici, comportamentali,
relazionali la cui conoscenza sia necessaria ai fini della prevenzione.
3) Calendario ed orario
I corsi hanno durata settimanale e vengono svolti nella seconda parte di giugno e nel mese di luglio.
L’orario di arrivo è dalle ore 8.15. L’uscita del pomeriggio è alle 16.00. Per i bambini dai 3 ai 6 anni è prevista
la possibilità di uscire alle 12.30 prima del pranzo.
La scuola offre il servizio di prolungamento dell’orario per il quale è necessario prendere accordi in segreteria.
4) Frequenza e puntualità
I bambini frequentanti, devono essere in buona salute: non possiamo accettare, per evitare contagi,
bambini con alterazioni febbrili, congiuntiviti e forme virali in genere.
La precondizione per la presenza al Pianca Summer è legata all’assenza di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; a non essere stati in quarantena o
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isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; a non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Si precisa di conseguenza, che la persona ha l’obbligo di rimanere
al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il
proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente
competente (in caso di dubbio). E’ necessario sottoscrivere l’autodichiarazione di essere a conoscenza del
protocollo di prevenzione pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo www.piancaschool.it/scuola-covid-free/.
Chiediamo la collaborazione dei genitori nell’avvertire la Scuola in caso di assenza del bambino/ragazzo.
La puntualità è essenziale per il buon funzionamento del corso.
E’ richiesto il rispetto dell’orario anche di uscita. I genitori sono pregati di segnalare tempestivamente alla
scuola se qualche importante motivo impedisce loro di ritirare il figlio all’orario concordato. Necessita una
comunicazione scritta di autorizzazione quando il bambino/ragazzo viene ritirato da persone diverse.
5) Pasto
I pasti vengono preparati direttamente dalla Scuola. I menù vengono giornalmente esposti per la conoscenza
dei genitori. Durante l’assunzione e l’intervallo del pasto, il personale di assistenza può essere sia di
madrelingua inglese che italiana.
6) Materiali didattici e oggetti personali
Gli alunni devono avere la massima cura del materiale messo a loro disposizione. La Scuola si riserva di
chiedere il risarcimento di eventuali danni arrecati al materiale o ai locali. Ogni alunno/a deve avere cura dei
propri beni personali, restando la Scuola esonerata, in proposito, da ogni responsabilità.
7) Codice di comportamento
La scuola è impegnata a rinforzare e sottolineare il rispetto di sé stessi e degli altri.
Qualora si rendesse necessario prendere un provvedimento disciplinare, questo sarà valutato secondo la
gravità, tenendo sempre in considerazione le situazioni personali, l’età, il carattere, i bisogni, la sensibilità,
l’emotività, le risposte di ogni bambino/ragazzo. In caso di gravi motivi disciplinari, specie se lesivi
dell’incolumità fisica e/o morale degli altri bambini/ragazzi, l’alunno può essere espulso dal corso, restando il
genitore sottoscrittore del contratto, obbligato al pagamento dell’intera settimana prenotata.
8) Varie
In orario scolastico è vietato l’uso del telefono cellulare (vige l’obbligo di tenerlo spento).
La gomma americana (“ciunga”) è vietata nella scuola.
9) Amministrazione
a) La prenotazione viene confermata con l’iscrizione di € 20,00 e l’acconto di € 50,00 (l’acconto non verrà
restituito dalla Direzione qualora l’alunno non inizi il corso ad eccezione da quanto previsto al successivo
punto d).
b) L’importo del corrispettivo del corso è indicato nel sito nella sezione.
c) Il pagamento del corrispettivo va effettuato entro la settimana precedente alla frequenza. Una volta
iniziato il corso, la quota non potrà essere rimborsata, a meno che la mancata frequenza sia riconducibile
a cause di forza maggiore riconosciute come tali dalla Direzione della Scuola.
d) La Direzione si riserva la facoltà di comunicare (entro il venerdì precedente all’inizio) l’impossibilità di
tenere il corso settimanale, qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 10 o qualora impedito da
ordinanze ministeriali. In questi casi viene rimborsato l’intero importo.
e) La quota comprende le lezioni in inglese, i laboratori, il materiale didattico e ludico, l’assicurazione
infortuni e responsabilità civile, il certificato di frequenza, il pranzo e le uscite.
Si intendono esclusi la merenda ed il pranzo al sacco per le uscite.
f) Ad ogni effetto di legge conseguente i rapporti fra la Scuola e gli alunni e le loro Famiglie, viene eletto
domicilio in Conegliano presso la sede della Scuola e di ritenere competente il Tribunale di Treviso sezione staccata di Conegliano.
g) Si dichiara:
di essere esonerati dall’obbligo di emettere fattura ai sensi dell’Art. 36 bis DPR 633/72;
che l’operazione è esente ai sensi dell’Art. 10 comma 1 n. 20 DPR 633/72.
Data ____________________

___________________________________________
Firmato

Tutte le clausole e/o gli elementi delle clausole sopra riportate e l’allegato 1) sono stati oggetto di trattativa individuale.

Data ____________________

___________________________________________
Firmato

A norma degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. si approvano espressamente le clausole n° 2-3-4-6-7-9 punti a), b), c), d), e), f), g).

Data ____________________

___________________________________________
Firmato
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CONSENSO PER FOTO-RIPRESE DA PUBBLICARE
I sottoscritti _________________________________ e _________________________________ , genitori / tutori
dell’alunna/o _____________________________________________ , nata/o a _____________________________ ,
il _______________________iscritta/o alla
PIANCA SUMMER SCHOOL
di Pianca English School Impresa sociale s.r.l. di Conegliano (TV) Via M. Giunti n. 12/A.
Dichiarano di aver letto e compreso l’informativa presente nella sezione dedicata del sito www.piancaschool.it e,
acquisite le informazioni ai sensi dell’art.13 e 8 del Regolamento UE 2016/679 in merito al trattamento dei dati
personali:
q ESPRIMONO IL CONSENSO q NON ESPRIMONO IL CONSENSO al trattamento dei dati personali
inclusi quelli considerati come categoria di dati particolari per le finalità indicate al punto 4.1 di cui alle lettere a) –
b) – c) – d) -e). Il mancato conferimento, anche parziale, al trattamento dei predetti dati determina l’impossibilità di
dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti necessari.
q ESPRIMONO IL CONSENSO q NON ESPRIMONO IL CONSENSO al trattamento dei dati personali
inclusi quelli considerati come categoria di dati particolari per le finalità indicate al punto 4) lettere f) – g). In tale
ultimo caso il mancato conferimento dei dati non ostacola l’esecuzione del contratto, ma determina l’impossibilità di
assicurare la partecipazione dell’alunno a determinate attività (quali ad esempio uscite scolastiche, laboratori, lavori
di gruppo, manifestazioni, spettacoli, partecipazioni a competizioni, pubblicazioni della scuola sul sito, sui cartelloni,
sul giornalino scolastico e sull’annuario), nonché ad assicurare maggiori informazioni sugli sviluppi dei nostri
servizi.

Conegliano, ________________________

_______________________________

_______________________________

(Madre / tutore)

(Padre / tutore)
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CONSENSO PER FOTO-RIPRESE DA PUBBLICARE
I sottoscritti _________________________________ e _________________________________ , genitori / tutori
dell’alunna/o _____________________________________________ , nata/o a _____________________________ ,
il _______________________iscritta/o alla
PIANCA SUMMER SCHOOL
di Pianca English School Impresa sociale s.r.l. di Conegliano (TV) Via M. Giunti n. 12/A.
Con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dalla Scuola Pianca English School Impresa
sociale s.r.l. con la presente
q AUTORIZZANO

q NON AUTORIZZANO

(la mancata autorizzazione non ostacola l’esecuzione del contratto, ma determina l’impossibilità di assicurare la partecipazione
dell’alunno a determinate attività quali ad esempio uscite settimanali, laboratori, lavori di gruppo, manifestazioni, spettacoli,
partecipazioni a competizioni, pubblicazioni della scuola sul sito, sui cartelloni e sul giornalino scolastico)
ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., nonché degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore,
quanto segue:
- Riprendere e/o fotografare l’alunno/a da parte del personale della scuola o anche da parte di una persona terza,
specificamente autorizzata dalla Scuola in occasione di iniziative, eventi e/o manifestazioni organizzati dalla scuola;
- Utilizzare le foto e / o video di cui al punto che precede per la realizzazione di album ricordo agli allievi –
presentazione delle attività durante l’open day – cartelloni ad uso interno – per il giornale interno della scuola.
- Pubblicare sul sito web della scuola e sui siti web dei social network “Facebook” e “Youtube” “Instagram”
Blogger”, al fine di consentire la divulgazione delle proposte didattiche offerte e per l’illustrazione delle iniziative
ed attività svolte in ambito extracurriculare da parte della Scuola;
- Conservare le foto e gli audio/video negli archivi informatici della Scuola per un periodo di 10 anni
Ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento Europeo 2016/679” si forniscono esplicitamente le seguenti informazioni:
1. si tratta di immagini che verranno destinate a diffusione per fini promozionali dell’attività didattica e/o
extracurriculare della Scuola; sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari;
2. la posa delle riprese e/o delle immagini è da considerarsi effettuata in forma gratuita;
3. le immagini e/o le foto potranno essere messe a disposizione anche dei genitori e degli alunni direttamente
interessati, con possibile addebito dei costi copia;
4. l’immagine sarà trattata in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili nonché nel rispetto
dei termini dell’Informativa privacy consegnata al genitore e che lo stesso dichiara di aver ricevuto;
5. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a
mezzo r-accomandata a/r o posta elettronica certificata all’indirizzo: piancaschool@pec.it. In caso di mancato
consenso o di revoca del consenso si informa che l’alunno/a non parteciperà alle sessioni di ripresa e/o posa, né
s’avrà diritto a ricevere alcuna immagine/foto raccolte nelle sessioni di ripresa/posa;
6. la scuola ha adottato le più ampie impostazioni di condivisione e pubblicazione sui social network predetti. Resta
salva la possibilità per la Scuola di bloccare commenti/post offensivi o condivisione di foto e video al fine di
impedire attività inappropriate e lesive dell’immagine e della reputazione della scuola e degli alunni;
7. l’Operatore incaricato ha il divieto esplicito d’utilizzo e di diffusione delle immagini con qualsiasi mezzo e per
qualsiasi fine, escluso quello specifico oggetto del contratto sottoscritto con la Scuola. Si informa inoltre
l’interessato che per questioni tecniche di produzione le riprese e/o le foto potranno essere conosciute da terzi,
esterni alla Scuola, quali, oltre all’Operatore incaricato, il laboratorio di montaggio, quello fotografico di sviluppo.
8. Titolare del trattamento è la Scuola Pianca English School Impresa sociale s.r.l. di Conegliano (TV) Via M. Giunti
n. 12/A codice fiscale e partita IVA n. 04189360268
9. In caso di pubblicazione delle foto / audio-video sui social “Facebook” e “Youtube” Instagram e “Blogger”, il
Titolare del trattamento dei dati verrà individuato dalle rispettive privacy policy a cui si espresso rinvio;
10. In merito alle riprese/foto in parola si specifica che se ne vieta tassativamente l'uso in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del minore ritratto e/o per fini diversi da quelli sopra indicati.
Conegliano, ______________________

_______________________________

_______________________________

(Madre / tutore)

(Padre / tutore)
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SCELTE OPZIONALI LITTLE KIDS
(bambini che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
genitore di ________________________________________________________________
sceglie la seguente opzione:

q OPZIONE BASE
q DIGITAL LITTLE KIDS
-

2 laboratori settimanali (2 ore per laboratorio).
Età: 4-7 anni.
Posti disponibili: 15 (il laboratorio viene attivato al completamento delle iscrizioni).
Costo: € 50,00 da aggiungersi alla quota settimanale base.

Data ___________________

___________________________________________
Firmato
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SCELTE OPZIONALI SETTIMANALI KIDS
(bambini che hanno frequentato la Scuola dell’Obbligo)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
genitore di ________________________________________________________________
sceglie la seguente opzione:

q OPZIONE BASE
q DIGITAL LITTLE KIDS
-

2 laboratori settimanali (2 ore per laboratorio).
Età: 4 -7 anni.
Posti disponibili: 15 (il laboratorio viene attivato al completamento delle iscrizioni).
Costo: € 50,00 da aggiungersi alla quota settimanale base.

q DIGITAL KIDS
-

2 laboratori settimanali (2 ore per laboratorio).
Età: 8-12 anni.
Posti disponibili: 15 (il laboratorio viene attivato al completamento delle iscrizioni).
Costo: € 50,00 da aggiungersi alla quota settimanale base.

Data ___________________

___________________________________________
Firmato
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AUTORIZZAZIONE alle USCITE SETTIMANALI KIDS
(bambini che hanno frequentato la Scuola dell’Obbligo)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
genitore di ________________________________________________________________________

q AUTORIZZA

q NON AUTORIZZA

il/la figlio/a a partecipare all’uscita in piscina programmata settimanalmente durante la frequenza del
PIANCA Summer School. In caso di autorizzazione, dichiara che il/la figlio/a è:

q Completamente autonomo/a in contesto acquatico.
q Sufficientemente autonomo/a in contesto acquatico con braccioli (forniti dalla famiglia).
Nel caso in cui NON venga concessa l’autorizzazione, l’alunno/a rimarrà a scuola con il gruppo LITTLE
KIDS.

q AUTORIZZA

q NON AUTORIZZA

il/la figlio/a ad uscire dalla scuola accompagnato/a dagli insegnanti per attività o visite nei dintorni della
scuola (passeggiate in collina, orienteering, …). Nel caso in cui NON venga concessa l’autorizzazione,
l’alunno/a rimarrà a scuola con il gruppo LITTLE KIDS.

Data ___________________

___________________________________________
Firmato
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AUTORIZZAZIONE alle USCITE SETTIMANALI LITTLE KIDS
(bambini che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
genitore di ________________________________________________________________
(Cognome)
(Nome)
q AUTORIZZA

q NON AUTORIZZA

il/la figlio/a a partecipare all’uscita programmata settimanalmente durante la frequenza del
PIANCA Summer School. Nel caso in cui NON venga concessa l’autorizzazione, l’alunno/a rimarrà
a scuola con il gruppo KIDS.
q AUTORIZZA

q NON AUTORIZZA

il/la figlio/a ad uscire dalla scuola accompagnato/a dagli insegnanti per attività o visite nei
dintorni della scuola (passeggiate in collina, …).
Nel caso in cui NON venga concessa l’autorizzazione, l’alunno/a rimarrà a scuola con il gruppo
KIDS.

Data ___________________

___________________________________________
Firmato
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