
 
COMUNE DI GAZZANIGA 

Provincia di Bergamo 
 

 

 

NON SOLO COMPITI – SPAZIO AGGREGATIVO 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO: accompagnare i bambini nello svolgimento dei compiti, in attività ludiche 

e nel tempo merenda. 

 

QUANDO:  

• inizio: martedì 18 ottobre 2023 solo se si raggiunge il numero minimo di iscrizioni 

• giorni di frequenza: martedì e giovedì 

• orario: dalle ore 12,40 alle ore 17.00 

• fine: 30 maggio 2023 

 

A CHI E’ RIVOLTO: agli alunni frequentanti la scuola primaria di Gazzaniga iscritti dalla classe 3^ alla 

classe 5^ 

 

DOVE: nei locali della Scuola Primaria 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

• ore 12:40 pranzo presso la scuola primaria (facoltativo) 

• a seguire gioco libero  

• ore 14.00 accoglienza e rito di apertura delle attività 

• ore 14:15 inizio attività  

• ore 16:00 merenda 

• a seguire gioco o ripresa attività 

• le attività sono strutturate in modo da assicurare il giusto equilibrio tra il tempo dedicato ai compiti e 

alle attività ludiche 

• l’iscrizione impegna alla frequenza, salvo giustificati motivi 

 

FIGURE PROFESSIONALI: 

• educatori professionali 

• coordinatore per la programmazione, supervisione e verifica del progetto 

• volontari 

  

PASTI:  

• verranno serviti presso la mensa della Scuola primaria; 

• costo Euro 4,16 a pasto 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

• pasto Euro 4,16 cadauno 

• quota mensile Euro 15,00 da versare anticipatamente come segue: 

€.45,00 all’atto dell’iscrizione per i mesi di ottobre / novembre /dicembre 2022 

€.45,00 entro il 09 gennaio 2023 per i mesi di gennaio / febbraio / marzo 2023 

€.30,00 entro il 03 aprile 2023 per i mesi di aprile e maggio 2023; 

 

SCADENZA ISCRIZIONI: 07 ottobre 2022, con contestuale versamento della prima quota. 

 

ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI: le iscrizioni verranno accettate fino al raggiungimento del numero 

massimo sostenibile in ordine di acquisizione al protocollo comunale. 



 
COMUNE DI GAZZANIGA 

Provincia di Bergamo 
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE PROGETTO NON SOLO COMPITI A.S. 2022/2023 
 

Da riconsegnare entro VENERDI 07.10.2023 presso il COMUNE – SERVIZI SOCIALI 9:00-12:30 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________ il ______________________ C.F. ____________________________________ 

Tel. ____________________________ indirizzo posta elettronica _________________________________________ 

genitore dell’alunno _________________________________________________ che nell’anno scolastico 2022/2023  

frequenta la classe       __________    della Scuola Primaria di Gazzaniga 

CHIEDE 

L’iscrizione del proprio figlio/figlia allo spazio aggregativo pomeridiano promosso dal Comune e dalla Scuola Primaria. 

 

 FREQUENZA 

 

 MENSA (segnalare eventuale dieta speciale) ___________________________________________ 

 
Modalità di pagamento dei PASTI CONSUMATI IN MENSA (€.4,16 i.i. a pasto senza ulteriori quote fisse): presso 

la Cartoleria Azzurro Pastello o addebito in c/c. Se il bambino è già iscritto al servizio mensa si utilizza la modalità di 

pagamento già in essere 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR) 

Codice in materia di protezione dei dati personali 
 

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è il Comune di Gazzaniga; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è lo Studio SIS SRL, nella persona di 

Benzoni Giacomo dpo@studio-sis.it Tel. 0346/74166 giacomo.benzoni@studio-sis.it  - dpo.benzoni@pec.it; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’Avviso pubblico e 

l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti 

ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento 

(sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Gazzaniga implicati nel 

procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori delle ipotesi 

summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o 

dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all’espletamento di tutti gli 

obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 

11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento 

(UE) 2016/679. 

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore IV U.O. 1 – Servizi alla Persona – Guerini Barbara. 

 

 

Data_____________________                           Firma___________________________________________ 

 

Allegare fotocopia carta identità 
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