RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO MINORENNE
☐ Nuovo associato

☐ Rinnovo

DATI DEGLI ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALE:
Nome
Data di nascita

Cognome
Città di nascita

Prov.

Stato

Codice fiscale
Città di residenza
C.A.P.

Prov.

Via

Telefono

E-mail

Nome
Data di nascita

n°

Cognome
Città di nascita

Prov.

Stato

Codice fiscale
Città di residenza
C.A.P.

Prov.

Via

Telefono

n°
E-mail

IN RAPPRESENTANZA DEL MINORE DI ETÀ:
Nome
Data di nascita

Cognome
Città di nascita

Prov.

Stato

Codice fiscale
Città di residenza
C.A.P.

Prov.

Via

Telefono

Noi sottoscritti

n°
E-mail

e

in rappresentanza del minore

chiediamo di farlo aderire all’associazione

dichiarando di condividerne e accettarne le finalità istituzionali, le norme statutarie vigenti e le deliberazioni
degli organi sociali validamente costituiti.
Dichiariamo di avere versato la quota associativa annua di € 15,00.
Individuiamo come sistema di comunicazione
☐ Lettera semplice indirizzata alla mia residenza/domicilio
☐ e-mail all’indirizzo sopra indicato
Firma:

Luogo e Data:

Firma:

REGOLAMENTO CORSO LATTE E MUSICA ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Da leggere e sottoscrivere all’atto di iscrizione.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I Corsi si svolgeranno collettivamente in gruppi di massimo 4 bambini con la presenza di un
genitore e dell’insegnante. La cadenza sarà settimanale della durata di 45 min.
ISCRIZIONI E RETTE
La quota associativa è di € 15,00. Essa ha validità per l’intero a.s. e sociale che va dal 1
settembre al 31 agosto di ogni anno. Contestualmente al pagamento andrà consegnata la relativa
scheda di “ammissione a socio” controfirmata da entrambi i genitori e corredata dalla fotocopia
dei loro documenti di identità. Deve essere versata al momento dell’iscrizione e comunque prima
di cominciare il corso.
RETTE
Il corso prevede un ciclo di 5 lezioni il cui costo è di € 80 da pagare all’atto dell’iscrizione.
SCONTO FRATELLI E FAMILIARI
È previsto uno sconto del 10% sulla quota meno cara di eventuali iscrizioni di due o più
componenti dello stesso nucleo familiare.
La quota di partecipazione al corso dovrà essere versata tramite bonifico bancario su c/c qui di
seguito riportato:
EU IBAN:

IT11 O089 9524 2070 0003 1227 026

Il mancato pagamento pagamento delle rette determina la sospensione dei corsi. I
pagamenti eﬀettuati oltre ciascun termine di scadenza comporteranno una sanzione di €
30,00.
Si rimanda al modulo “Informativa quote di partecipazione” per le specifiche sui costi.
MODULISTICA
I moduli di iscrizione vanno compilati e sottoscritti da entrambi i genitori 8 (o dai legali
rappresentanti) e consegnati all’ingresso della prima lezione ansime a copia di carta di identità dei
genitori stessi. Tale modulistica è scaricabile sul sito
https://associazionelettimi.it/modulistica

RECUPERI E ASSENZE
I corsi sono collettivi e per loro natura non prevedono il recupero delle singole assenze. L’unico
caso previsto è quello per isolamento in caso di contagio o contatto col Sars-Cov-2. In tal caso,
previo preavviso e presentazione al rientro di autocertificazione, l’associazione provvedere al
recupero delle lezioni perse nei tempi e nei modi indicati dall’insegnante.
DISPOSIZIONI COVID
L’Associazione si adeguerà a tutte le norme previste in materia dagli enti preposti.
CHIUSURA SCUOLA PER MOTIVI DI SICUREZZA
In caso di calamità (meteo avverso, ecc..) è previsto il recupero delle lezioni nelle modalità
previste dall’insegnante.
MATERIALE SCOLASTICO
Gli strumenti dell’Associazione utilizzati dagli studenti, dovranno essere trattati con la massima
cura. In caso di danneggiamento, le spese di riparazione saranno addebitate allo studente.

Rimini, lì

Firma leggibile del dichiarante

_____________________________

_____________________________

INFORMATIVA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso dovrà essere versata tramite bonifico bancario su c/c qui di
seguito riportato:
EU IBAN:

IT11 O089 9524 2070 0003 1227 026

La quota potrà essere saldata in unica soluzione, oppure potrà essere suddivisa secondo le
modalità di seguito riportate.
N.B. È importante inserire nella causale nome e cognome dell’allievo e corso frequentato,
avendo cura di consegnare all’insegnante copia della contabile di eseguito bonifico.

DA 1 A 5 ANNI - MUSICAGIOCANDO

CORSI COLLETTIVI
CORSO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

LATTE E MUSICA

5 incontri da 45 min.

12 - 36 mesi

Rata unica € 80

ALLEGRO ASSAI

8 lezioni da 45 min.

3 - 4 anni

Rata unica € 100 (oppure € 15 a lezione)

STRUMENTANDO

8 lezioni da 45 min.

5 anni

Rata unica € 100 (oppure € 15 a lezione)

DA 6 ANNI DI ETÀ E ADULTI - CORSI DI STRUMENTO

CORSI INDIVIDUALI IN PRESENZA
CORSO

I Rata

II Rata

III Rata

Scadenza

A inizio corso

Entro il 15 Gennaio

Entro il 15 Marzo

LEZIONI DA 30 MIN.

€ 200

€ 200

€ 200

LEZIONI DA 45 MIN.

€ 300

€ 300

€ 300

LEZIONI DA 60 MIN.

€ 400

€ 400

€ 350

A. S.

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI
DATI DELL’ASSOCIATO
COGNOME E NOME
NATO IL

ETÀ
A

PROV.

C.F.

RESIDENTE A

VIA

N°

TEL.

PROV.

CAP

CELL.

EMAIL

CORSO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

⃝

LATTE E MUSICA (0 - 36 mesi)

€ 80

⃝

ALLEGRO ASSAI (3 - 4 anni)

€ 100

⃝

STRUMENTANDO (5 anni)

€ 100

⃝

STRUMENTO 30’ MINUTI IN PRESENZA

€ 600

⃝

STRUMENTO 45’ MINUTI IN PRESENZA

€ 900

⃝

STRUMENTO 60’ MINUTI IN PRESENZA

€ 1150

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE PER LA REGISTRAZIONE AUDIO VIDEO E
FOTOGRAFICA DI MINORI
Il / La sottoscritto/a
il

nato/a a
e residente in

in via

n°

tel.

cell.

e-mail

Il / La sottoscritto/a
il

nato/a a
e residente in

in via

n°

tel.

cell.

e-mail

in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale di
(nome e cognome)

nato/a a
e residente in

il
via

n°

AUTORIZZANO
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diritto d’autore, l’associazione culturale “Gruppo di propedeutica, animazione ed educazione musicale G. Lettimi” con sede legale a
Rimini in via Tempio Malatestiano, 21 alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle riprese audio / video / fotografiche
ritraenti il citato minore
, sul sito internet, sulla pagina
facebook, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione del video stesso e delle
immagini negli archivi informatici e cartacei dell’associazione.
La presente liberatoria / autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare all’Associazione in
persona del legale rappresentante pro tempore.
I genitori tutori legali del minore fotografato / ripreso / registrato

Firma:

Luogo e Data:

Firma:

INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE N° 679/2016 (GDPR)
Gentile Associato e/o suo rappresentante legale,
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del D.Lgs 196/2003 (codice privacy) e del GDPR (regolamento UE
679/2016), esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e statutaria e per la gestione del rapporto
associativo, ed in particolare per:
-

la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e la convocazione alle assemblee
il pagamento della quota associativa
l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi, e in ambito fiscale e contabile
adempimenti relativi alla partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione
l’invio del notiziario dell’associazione comprensivo di informazioni su eventi inerenti alle finalità e attività statutarie

I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, a mezzo di archivi cartacei ed informatici (compresi
dispositivi portatili).
I dati non saranno diffusi; potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e potranno essere comunicati,
per le finalità istituzionali e statutarie e per quelle sopra elencate ad incaricati del trattamento designati, eventuali
responsabili, collaboratori esterni e, in genere, a tutti i soggetti pubblici/privati cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento delle suddette finalità e attività istituzionali e statutarie.
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e
per l’adempimento degli obblighi di legge e in mancanza non sarà possibile dare corso al rapporto associativo stesso. Il
conferimento degli altri dati è facoltativo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati
esclusivamente nel libro soci custodito presso l’Associazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 e ss. GDPR nonché
dal codice privacy, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di
revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti
può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla pec associazionelettimi@pec.it o alla mail
propedeutica.lettimi@libero.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’associazione “Associazione Culturale Gruppo di Propedeutica, Animazione ed Educazione
Musicale G. Lettimi”, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede a Rimini, via Tempio
Malatestiano n. 21, pec associazionelettimi@pec.it, mail propedeutica.lettimi@libero.it.
Il titolare
Associazione Cult. gruppo di prop.
animazione ed ed. musicale
“G.Lettimi”
Consenso al trattamento dei dati personali
Noi sottoscritti

e

letta l’informativa che precede:

⎕ Esprimiamo il consenso ⎕ Non esprimiamo il consenso al trattamento dei nostri dati personali e di quelli del minore
da noi rappresentato inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
⎕ Esprimiamo il consenso ⎕ Non esprimiamo il consenso alla comunicazione dei nostri dati personali e di quelli del
minore da noi rappresentato ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
⎕ Esprimiamo il consenso ⎕ Non esprimiamo il consenso all’utilizzo dei nostri dati personali e di quelli del minore da
noi rappresentato forniti per eventuale invio di materiale a scopo promozionale e pubblicitario da parte dell’Associazione
stessa.
Luogo e Data:

Firma:
Firma:

AUTODICHIARAZIONE COVID-19
Al legale rappresentante
dell’Associazione G.Le5mi
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (cognome nome) _______________________________________________
◯ PADRE

◯ MADRE

◯ TUTORE

dell’alunno/a _____________________________________________________________________
iscriGo al corso ___________________________________________________________________
essendo l’alunno/a stato/a assente dal giorno __________________ al giorno _________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE QUANTO SEGUE:
nell’accesso presso la sede dei corsi dell’Associazione Le5mi in via Cairoli, 36 Rimini, soGo la
propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,
dichiara quanto segue:

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei
tre giorni precedenV;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ulVmi 14 giorni;
- di non essere stato a contaGo con persone posiVve, per quanto di loro conoscenza, negli
ulVmi 14 giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Rimini, lì

Firma leggibile del dichiarante

_____________________________

_____________________________

MODULO COVID: “Patto educativo di corresponsabilità”
Sulla base dell’esperienza dettata dalla pandemia da SARS-CoV-2, il rafforzamento dell’alleanza
Scuola-famiglia si concretizza nell’aggiornamento del “Patto Educativo di
Corresponsabilità”.
La cultura della sicurezza si attua anche attraverso l’assunzione di responsabilità di ciascuno
all’interno dell’istituzione scolastica, richiamando comportamenti corretti nel rispetto di norme che
abbiano come fine la tutela della salute pubblica e il conseguente contenimento del rischio di
contagio.
È necessario che la ripresa delle attività scolastiche sia effettuata nel rispetto dei diritti
costituzionali all’istruzione e alla salute.
È indispensabile quindi rafforzare il patto educativo di corresponsabilità tra scuola famiglia
attraverso una collaborazione attiva degli studenti e delle famiglie stesse che dovranno continuare
a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia,
nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.In particolare, lo studente si impegna a
rispettare le seguenti norme di comportamento e di igiene:
1. mantenere il distanziamento sociale (una distanza interpersonale non inferiore al
metro)negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, laboratori, biblioteche,
palestre, aule multimediali, etc.);
2. evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e in uscita) e il contatto fisico con i
compagni;
3. curare la rigorosa igiene delle mani all’ingresso a scuola e nelle classi con i prodotti
igienizzanti messi a disposizione e comunque in via prioritaria lavare le mani con acqua e
sapone neutro;
4. curare l’igiene personale e degli ambienti;
5. indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di
comunità, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, situazione
statica con distanziamento di almeno un metro ); si definiscono mascherine di comunità
“mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato
idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra
del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo
va precisato che, in coerenza con tale norma,“non sono soggetti all'obbligo [...] i soggetti
con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i
soggetti che interagiscono con i predetti”;
6. evitare di toccare il viso e la mascherina;
7. seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare la segnaletica apposta nei locali della
scuola;
8. limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività
didattiche.
La famiglia (chi esercita la potestà genitoriale/ lo studente maggiorenne) si impegna a rispettare le
seguenti precondizioni per la presenza a scuola dello studente nell’a.s. 2020/2021 fino a diversa
indicazione di legge:
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C
anche nei tre giorni precedenti;
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;
4. fornire i dispositivi di protezione personale richiesti;
5. ridurre al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non
strettamente necessari.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei
minori affidato alla responsabilità genitoriale.
Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e sicurezza, l’istituzione
scolastica curerà apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli
studenti e alle famiglie, attraverso le quali saranno richiamati i contenuti del Documento tecnico del
CTS riguardanti le precondizioni per la presenza a scuola.

Rimini, lì ________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL GENITORE

__________________________

__________________________

