
SCUOLA MATERNA DELLA COMUNITA’ M. PERATONER 
 GESTORE DELLA SCUOLA EQUIPARATA DELL’INFANZIA “M. PERATONER” 

Via Scuole n° 3 - 38065 Mori TN 

Telefono e fax : 0464/918156 
Email: mori.presidente@fpsm.tn.it 

 

C.F. : 85002070226 

 

Anche per l’anno scolastico 2019 – 2020 la scuola potrà 

accogliere, divisi su 6 sezioni, un massimo di 151 bambini. 
 

 

Le operazioni per le iscrizioni e reiscrizioni si aprono  

Venerdì 1 febbraio e si chiudono Venerdì 8 febbraio 2019. 

 

I moduli d’iscrizione/reinscrizione devono essere completati in tutte le sue parti, 

raccomandiamo attenzione nei codici fiscali dei genitori e del bambino e nell’indicazione di 

tutti i recapiti telefonici importanti in caso di chiamate urgenti. 

Non saranno accettate iscrizioni/reiscrizioni incomplete. 
 

Si rammenta che l’iscrizione alla scuola materna Peratoner implica la presa 

visione e l’accettazione di tutta la modulistica allegata alle iscrizioni, 

l’accettazione dell’uso del Badge e di tutti i protocolli e le normative in essere 

riguardanti i comportamenti che le famiglie devono mettere in atto nei casi di 

malattie infettive e non, avviso alla scuola, terapia da adottare, tempi previsti 

di assenza dalla scuola ecc. 
N.B.: In caso di non accoglimento della domanda tutte le autorizzazioni decadono di ufficio senza nessun 

obbligo di comunicazione da parte di entrambe le parti. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

“BADGE per accesso alla scuola” 
 

Chi è abilitato all’accesso dovrà munirsi di un Badge, attivo solo per il periodo di apertura della scuola, Badge 

che sarà fornito dalla Scuola contro un deposito cauzionale di € 7.5 l’uno. 
Gli orari impostati sono, entrata al mattino 8.30–9.00,  uscita degli accompagnatori 9.15. 

Entrata del pomeriggio 15.15 alle 15.30, uscita bambini e accompagnatori 15.35. 

Per gli aventi diritto all’anticipo/posticipo vale la stessa regola spostando solo gli orari che prevede l’entrata al 

mattino alle 7.30 mentre l’uscita sarà alle 9.15 , l’uscita pomeridiana sarà spostata alle 16.35/17.35. 

 

Le tessere Badge vanno conservate con cura per tutto il percorso scolastico del/la bambino/a e 

devono essere riconsegnate entro e non oltre il  25 giugno dell’ultimo anno di frequenza del 

bambino alla scuola Materna Maria Peratoner. 

La responsabilità per un uso improprio delle stesse è a carico dei richiedenti, per questo 

motivo e per impedire accesi non autorizzati si raccomanda di comunicare tempestivamente 

eventuali smarrimenti di Badge. 
 

Le tessere verranno riutilizzate dai nuovi utenti, per questo motivo saranno rimborsate le 

quote di cauzione di tali tessere solo se in buono stato di conservazione. 

 

Malattie infettive 
 

Ricordiamo che a giudizio del Responsabile dell'U.O. di Assistenza territoriale del  

distretto potranno essere effettuati, se ritenuti opportuni, interventi di controllo all'interno 

della scuola.      

 

Firma  
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Anni scolastici 2019– 2022 

(vale per tutti gli anni di frequenza del bambino) 

 
AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO 

 
Come ogni anno nell’ambito delle attività programmate sono previste uscite in ambito locale ma anche 

su territorio extra comunale, per questo chiediamo la Vostra autorizzazione per la partecipazione del 

vostro bambino/a a queste uscite 

 

Il sottoscritto/a, adeguatamente informato dalla Scuola, autorizza il la proprio/a figlio/a alla 

partecipazione alle uscite didattiche organizzate dalla scuola che se effettuate in ambito extra comunale 

verranno comunicate nella tempistica e modalità di svolgimento. 
 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________     

genitore del bambino\a _____________________________________________ 

 

 

Data ________________________                                     Firma ____________________________ 

 

 

 

DELEGATI AL RITIRO 
 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ in qualità 

di genitore/tutore legale del bambino   __________________________________________________  

indica i sig. inseriti nell’elenco sottostante, quali idonei affidatari ai quali consegnare il suddetto 

bambino al termine dell’attività didattica giornaliera  

Sig./a Cognome Nome Data di nascita 

    

    

    

    

    

    

    

    
       

Data ____________                                                                      Firma __________________________ 

 
In caso di variazioni in corso d’anno devono fare richiesta in segreteria compilando l’apposito modulo.  

 

Si ricorda alle famiglie che ogni cambio d’indirizzo o di numero di telefono deve essere 

tempestivamente comunicato in segreteria. 

 

 



 
 

     Al Presidente dell'Ente gestore 

     della Scuola dell'infanzia equiparata di: 

     Mori – M. Peratoner 

     

e p. c.   Al/la Coordinatore/trice  

     della Scuola dell'infanzia equiparata di: 

     Mori – M. Peratoner 

 

MATERIALE FOTOGRAFICO/AUDIO/VIDEO 

 

Il/La Sottoscritto/a__________________________________________ genitore e/o esercente la potestà del 

bambino/a_________________________________________ frequentante la Scuola dell'infanzia equiparata 

“M. Peratoner” di Mori - dopo essere stato adeguatamente informato in merito dall'Ente gestore di tale Scuola 

e/o dal/la Coordinatore/trice competente, dipendente della Federazione Provinciale Scuole Materne, tramite il 

personale insegnante - con la presente autorizza l’Ente gestore sopra detto e i suoi Dipendenti a realizzare 

materiale fotografico/video/audio del/la proprio/a bambino/a nell'ambito dello svolgimento delle attività 

didattico-educative e ludiche della Scuola.  

Tale materiale sonoro e visivo potrà essere utilizzato per: 

 documentazione delle esperienze educativo-didattiche realizzate dai bambini, che potrà essere mostrata in 

occasione di incontri e feste o in occasione di iniziative pubbliche volte a documentare i progetti 

istituzionali promossi dalla Federazione quali, a titolo di esempio, “Piccole Guide per grandi scoperte” o “Il 

Concilio dei bambini”, oppure inserita sul sito della Federazione www.fpsm.tn.it e sul sito web della 

Scuola; scuolainfanziaperatoner.it 

 essere consegnato ai genitori: in questo caso il materiale potrà essere utilizzato per un uso privato 

esclusivamente in ambito familiare; 

 finalità di documentazione, di formazione ed aggiornamento del personale insegnante delle Scuole 

equiparate; 

 attività di ricerca, studio ed approfondimento della Scuola e della Federazione Provinciale Scuole Materne 

di Trento; 

 attività di documentazione e divulgazione di progetti e iniziative delle singole scuole e/o della Federazione 

in collaborazione con quotidiani, riviste e radiotelevisioni, ivi compresa la collaborazione con Telepace e la 

redazione della rivista “Altrispazi: abitare l’educazione” pubblicata on-line sul sito della Federazione 

all’indirizzo www.fpsm.tn.it. 

 

Infine, l'uso della documentazione in questione e la sua conservazione, anche ai fini di memoria storica, 

avverranno presso la Scuola sopra detta e/o in un apposito Centro di Documentazione istituito presso la sede 

della Federazione Provinciale Scuole Materne di Trento, salvaguardando l'anonimato del/la bambino/a. 

 

 

 

Data ________________      Firma del genitore e/o esercente la potestà 

                                                                                               __________________________________ 

 

 

Inoltre, ricevendo il materiale fotografico/audio/video il/la Sottoscritto/a si impegna ad utilizzarlo per un 

uso privato esclusivamente in ambito familiare. 

 

 

 

Data ________________      Firma del genitore e/o esercente la potestà 

                                                                                               __________________________________ 

 

http://www.fpsm.tn.it/
http://www.fpsm.tn.it/


 

 



 
SCUOLA MATERNA DELLA COMUNITA’ M. PERATONER – GESTORE DELLA SCUOLA EQUIPARATA DELL’INFANZIA 

 “MARIA PERATONER” 

 
Via Scuole n° 3 - 38065 Mori TN 

 Telefono e fax : 0464/918156 

 Email: mori.presidente@fpsm.tn.it  
C.F. : 85002070226 

    

        

La Scuola Materna M. Peratoner è una Associazione ONLUS nata dalla volontà delle persone della Comunità 

di Mori. Questa eredità lasciataci vive e prospera grazie alla volontà di chi in questi anni si è messo a 

disposizione della Scuola vivendola in maniera attiva diventandone socio.   

E’ importante che anche per gli anni futuri questa presenza da parte delle famiglie rimanga una presenza 

importante sia per la parte di aiuto economico ma anche e soprattutto per un aiuto morale e di condivisione 

della mission. 
 

Il sottoscritto __________________________________         cod. fisc. ________________________________                                                                                           

genitore del bambino/a  ___________________________________________      

 

Non è interessato a far parte dell’Associazione Scuola Materna della Comunità Maria Peratoner 

 

Chiede di far parte dell’Associazione Scuola Materna della Comunità Maria Peratoner  in qualità di: 

   

Socio ordinario  €      10,00 

 

  Socio benefattore €    150,00 

 

La quota sociale va consegnata (assieme alla tessera Socio per chi ne è già in possesso) agli addetti alla ricezione delle 

iscrizioni/re-iscrizioni. Per le re-iscrizioni la tessera ritirata dovrà essere allegata alla presente, e verrà riconsegnata al 

titolare dopo l’apposizione della convalida annuale. 
 

Associazione: Scuola Materna della Comunità Maria Peratoner 

 

CONSENSO PER I SOCI 

 

Decreto legislativo n. 196 del 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

 Presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 e dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e con riferimento a quanto previsto dalla stessa normativa il/la Sottoscritto/a ______________________________ esprime 

il Suo consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 Le operazioni di trattamento dei dati personali saranno  effettuate - per l'esecuzione delle attività statutarie - dall'Associazione 

Scuola Materna della Comunità M. Peratoner che è Titolare del trattamento, nonché dalla Federazione Provinciale Scuole Materne 

con sede in Trento, Via Degasperi, 34/1 e dal Coordinatore pedagogico o unico competente per la Scuola, che sono stati nominati, dal 

Titolare, Responsabili del trattamento di dati personali.  

 Presta il consenso a che il trattamento dei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o informatiche; consente, 

inoltre, la comunicazione dei dati a particolari categorie di soggetti individuati dalle disposizioni normative, da regolamenti, da 

accordi, da convenzioni, da Statuto e quando ciò sia necessario allo svolgimento delle attività proprie dell'Associazione sopra detta. 

Esprime altresì il consenso alla comunicazione ed al trattamento dei dati a soggetti che forniscono specifici servizi di tipo elaborativo 

ed informatico, che svolgono delle funzioni di consulenza, supporto, integrative o strumentali all’attività dell'Associazione sopra 

nominata.  

Consente altresì il trattamento e la comunicazione di eventuali dati sensibili forniti dal/dalla Sottoscritto/a, se previsti da 

disposizioni normative, da regolamenti, da convenzioni, da accordi e da Statuto e se necessari per lo svolgimento delle attività 

dell’Associazione sopra detta, nell'ambito di quanto stabilito dal "Garante per la protezione dei dati personali". 

L'eventuale diffusione di dati personali sarà soggetta ad un'ulteriore autorizzazione dell'interessato/a, qualora non rientrasse 

nei casi d’esclusione del consenso previsti da disposizioni normative. 

 

Mori __________________________    Firma________________________________________ 
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SCUOLA MATERNA DELLA COMUNITA’ M. PERATONER  
GESTORE DELLA SCUOLA EQUIPARATA DELL’INFANZIA 

“M. PERATONER” 

 

Via Scuole n° 3 - 38065 Mori TN 

 Telefono e fax : 0464/918156 
 Email: mori.presidente@fpsm.tn.it  

     C.F. : 85002070226 

ADESIONE VOLONTARI 

 

ANNI SCOLASTICI  2019 – 2022 

(vale per tutti gli anni di frequenza del bambino) 

 

La scuola è una Associazione ONLUS che si mantiene attiva grazie al volontariato. 

Sia il Comitato di Gestione che l’Ente Gestore è formato da volontari che prestano il loro tempo per poter far sì 

che la nostra scuola possa esistere sul territorio. 

Ogni lavoro di cui necessita la scuola se fatto dai volontari ci permette di risparmiare in termini economici per 

poter poi acquistare materiale e quant’altro serva ai nostri bambini. 

Per questo chiede a tutti coloro che hanno del tempo libero di iscriversi nell’albo dei Volontari della Scuola. 

 

Il Volontario che può essere un genitore di un iscritto o altre persone (nonni, zii, etc.) questo viene 

regolarmente registrato nell’albo dei volontari della scuola e quando svolge lavori presso questa Istituzione 

gode di una assicurazione che in caso di incidenti copre eventuali infortuni. 

 

Il Volontario è chiamato a svolgere piccoli lavori: sfalcio d’erba del giardino, pulizie piazzali, manutenzioni 

varie come coloritura altalene e altro, aiutare in caso di manifestazioni ecc. 

 

Questi lavori di volontariato sono una risorsa importante per la scuola che prevede una presenza saltuaria al 

bisogno e non vincolante. 

 

Il sottoscritto _______________________________  genitore / nonno / _____________  

di   _______________________________ nato a ________________ il _________________  

residente a ________________________________________ Tel ________________________ 

COD FISCALE  ________________________________  (i dati sono necessari per l’assicurazione) 

 

non può dare la propria disponibilità per quanto sopra descritto 

 

da la propria disponibilità per quanto sopra descritto. 

 

In caso di disponibilità barrare le giornate che normalmente sono più libere da impegni ed i lavori a Voi più 

congegnali, anche se normalmente si sceglie il sabato mattina per i lavori più impegnativi.  

 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

mattino  mattino  mattino  mattino  mattino  mattino  

            

pomeriggio  pomeriggio  pomeriggio  pomeriggio  pomeriggio  pomeriggio  
 

 

 

 

 

 

 

FIRMA _______________________ 

 

Giardinaggio  Pitture  

Pulizia giardino  Piccoli lavori di muratura  

Pulizie piazzali    
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SCUOLA MATERNA DELLA COMUNITA’ M. PERATONER – GESTORE DELLA SCUOLA 

EQUIPARATA DELL’INFANZIA 

“M. PERATONER” 

 
 

Via Scuole n° 3 - 38065 Mori TN 

 Telefono e fax : 0464/918156 

 Email: mori.presidente@fpsm.tn.it   
C.F. : 85002070226 

           

LIBERALITA’ 
 

La Scuola Materna M. Peratoner è una Associazione ONLUS che necessita anche dell’aiuto 

delle famiglie per poter far fronte a spese che non sono coperte da contributi provinciali. 

Ogni aiuto è importante per far sì che la nostra Scuola possa continuare ad avere attenzione nel 

migliorare e mantenere alta la qualità del servizio offerto come eredità alle generazioni future. 

 

 
 

Il sottoscritto __________________________________         cod. fisc. ________________________________                                                                                           

genitore del bambino/a ___________________________________________      

 

 Autorizza l'addebito sul proprio conto corrente n. ______________________________________ 

dell'importo di una ulteriore quota mensa giornaliera per mese calcolata con sistema ICEF  

 
Versa la quota una tantum di €............................................................................................ 

 
l'addebito tramite RID di  una quota mensile (settembre/giugno) di € ............................................ 

 
l'addebito tramite RID di una quota annuale di € ........................................................................... 

 
Non è interessato ad aderire 

 

Barrare la scelta effettuata 

Questi versamenti a favore della scuola Maria Peratoner sono a titolo di contributo liberale, e possono essere 

messi in detrazione essendo la Scuola una Onlus.   

Tale atto di liberalità è valido fino a revoca scritta, revoca che può avvenire in qualsiasi momento e in ogni caso 

avrà termine alla fine della frequenza del minore presso la Scuola Materna Peratoner.  

N.B.: In caso di non accoglimento della domanda tutte le autorizzazioni decadono di ufficio senza nessun 

obbligo di comunicazione da parte di entrambe le parti. 

 

Data:  _______________                                                           FIRMA DI AUTORIZZAZIONE 

             ____________________________ 
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