
ALLEGATO B)

SCHEDA INFORMATIVA SUGLI ASPETTI ORGANIZZATIVO – GESTIONALI 
SEZIONE PRIMAVERA AGGREGATA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

______________________

ANNO SCOLASTICO __________

indirizzo ______________________________________  recapito telefonico ____________________ 
fax __________________ e- mail _________________________

Al  fine  di  fornire  al  Comune  di  Russi  un  preciso  ed  adeguato  quadro  conoscitivo,  condizione
indispensabile alla corretta applicazione della convenzione in essere  comunico i seguenti dati:

1) Cognome e Nome del Gestore della sezione primavera 

________________________________________________________________________________

2) Residenza , recapiti telefonici e indirizzo e-mail del gestore

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3) Codice fiscale del gestore : 

4) Cognome e nome del coordinatore pedagogico: 
_________________________________________

5)  recapito telefonico ____________________ fax __________________ e- mail 

________________________

6) Titolo di studio del coordinatore pedagogico: 
___________________________________________

7) Dati relativi alla sezione primavera:

sezioni n. bambini n. bambini
con bisogni speciali con

certificazione ASL

n. bambini 
internazionali



8) Cognome e nome del referente del plesso: 
_____________________________________________

9)  Personale educativo:

10)  Personale ausiliario e di cucina :

11) Sono presenti volontari?      SI                NO  

12) Se presenti, indicare nome e cognome 

_______________________________________________________________________________

13) Importo dell’eventuale quota di iscrizione annuale € _____________________

14) Eventuali altre quote richieste: _______________________________________________

15) Descrizione della retta: 
______________________________________________________________________________

n.
progr.

Nome Cognome Titolo di
studio

Religioso
o Laico

Contratto
di lavoro

Referente per
D.LGS. 81/08

ss.mm.ii
Addetti

antincendio
Addetti
pronto

soccorso

n.
progr.

Nome Cognome Religioso
o Laico

Contratto
di lavoro

Referente per D.LGS.
81/08 ss.mm.ii

Addetti
antincendio

Addetti al
pronto

soccorso



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

16) Il costo del pasto è compreso nella retta fissa mensile ?   SI                NO  

17) Costo del singolo pasto: € ______________________

18) Qualora  non sia  presente  la  cucina  all’interno del  plesso,  indicare  il  fornitore  dei  pasti
autotrasportati : _________________________________________________________________

19) Criteri e modalità di organizzazione dell’eventuale trasporto alunni; costo trasporto pro-
capite
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

20) Calendario scolastico annuale (indicare data di inizio e di fine del servizio per i bambini, 
periodi di sospensione delle attività scolastiche):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

21)  Il servizio funziona al sabato: SI                NO  

Se si, indicare l’orario di funzionamento  ______________________________________

22) Orario giornaliero di funzionamento del servizio 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Si allega, quale documento parte integrante e sostanziale della presente scheda, e in riferimento al
presente anno scolastico: 

- progetto pedagogico;



- piano della formazione.

Il Legale Rappresentante
della scuola dell’infanzia

_____________________________________
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