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Informazioni sul progetto “Pomeriggio Lungo”  

nelle scuole materne di Bressanone 

Scuole materne Anna Seidner, Mozart, Rosslauf, Milland  
e Albeins  
 
Nell'anno educativo 2022-2023, la Cooperativa Sociale Cocci-

nella offrirà un'assistenza pomeridiana per i bambini in età pre-

scolare in collaborazione con il Comune di Bressanone. Abbia-

mo indentificato un fabbisogno iniziale in collaborazione con il 

Circolo di scuola dell'infanzia Bressanone. 

 

Obiettivo 

Giocare con gli amici, scoprire nuovi interessi e nuove abilità insieme, passare molto tempo all'aria 

aperta - è così che la Cooperativa Sociale Coccinella immagina l'assistenza pomeridiana per i bambini 

della scuola materna. La cooperativa offre ai bambini un'assistenza pomeridiana strutturata in base ai 

loro bisogni. Il progetto viene offerto nella rispettiva scuola materna. 

 

Iscrizioni 

L’iscrizione avviene una volta all'anno. I genitori possono scegliere anche singoli giorni, ma questi so-

no vincolanti per tutto l'anno scolastico. In caso di cambiamenti le singole famiglie possono chiedere 

una variazione, che potrà avvenire in accordo con la cooperativa, qualora ci siano i presupposti orga-

nizzativi. La famiglia riceve una conferma di iscrizione dalla cooperativa sociale, che è vincolante per 

tutto l'anno scolastico. 

 

Periodo del progetto 

Il progetto si svolgerà dal 12.09.2022 al 16.06.2023 nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 

14:30 alle 16:00 e venerdì dalle ore 12.30 alle 15.30.  

 

Qualora nei singoli giorni di assistenza pomeridiana ci sarà una richiesta da parte di più famiglie, l'ora-

rio di assistenza può essere prolungato fino alle ore 16.30 o alle ore 17.00 o potrà avvenire anche per 

ulteriori giorni in accordo con il Comune di Bressanone. L'assistenza non è prevista durante le vacanze 

scolastiche.  

 

Costi 

3,00 Euro all’ora IVA incl.  
Comprensivo della merenda. 
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La Cooperativa Sociale Coccinella a settembre e gennaio addebiterà in anticipo i costi di assistenza 

per il semestre in corso, indipendentemente dall'effettiva frequenza dei bambini. 

 

Pomeriggio tipo 

14:15 – 14.30   merenda 

14.30 – 15:15   giochi e progetti all’aperto e nel giardino 

15:15 – 16:00   gruppi aperti e progetti 

16:00               ritiro dei bambini 

 

progetti speciali:  

Idee creative e giochi all’aperto. Proposte motorie e giochi di gruppo in giardino. 

Ginnastica / ballo / Zumba / progetto teatrale. 

Gite e visite. 

 

Assenze 

Le assenze dovranno essere comunicate entro le ore 10:00 telefonicamente o via WhatsApp. I relativi 

contatti saranno forniti ai genitori prima della partenza del progetto. 

 

Ritiro dei bambini 

I bambini potranno essere ritirati a fine orario dai genitori o dalle persone autorizzate al ritiro (si ve-

dano le relative informazioni nel modulo di iscrizione). 

 

Il team 

Il team è formato da assistenti all’infanzia, da Tagesmütter o da altre figure professionali ed educative 

della Cooperativa Sociale Coccinella. Il team riceve una formazione continua. Inoltre il progetto viene 

accompagnato da una coordinatrice e una pedagogista. 

 

Collaborazione con le famiglie 

Le famiglie hanno la possibilità di un breve scambio di informazioni giornaliero con le assistenti al mo-

mento del ritiro.  

 

In caso di bisogno le famiglie potranno prenotare un colloquio individuale con le assistenti e/o le peda-

gogiste. 

 

Informazioni importanti saranno inviate ai genitori tramite mail. 
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Modulo d’iscrizione 

 Assistenza pomeridiana nella scuola materna____________________ 

Anno scolastico 2022-2023 

Dati del bambino/della bambina: 

 Nome:_______________________________ Cognome:_________________________________ 

nata/o il: _______________________a: __________________________________ 

maschio  femmina  

Codice fiscale____________________________ 

Bisogni specifici (allergie, patologie, diagnosi funzionali etc.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Siete pregati di indicare con una X i giorni e gli orari richiesti per il periodo dal 12.09.2022 al 

16.06.2023:  

 

Analisi del fabbisogno di assistenza aggiuntiva (indicare eventuali ulteriori giornate):  

_____________________________________________________________________ 

Dati dei genitori o tutori: 

 Padre Madre 

cognome   

nome   

Numero di telefono 
 
 

 

Giorno 
Assistenza pomeridiana  
fino alle ore 16:00   
(venerdì fino alle ore 15.30) 

Assistenza pomeridiana  
fino alle ore 16:30  

Assistenza pomeridiana  
fino alle ore 17:00 

martedì    

giovedì    

venerdì    
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indirizzo di fatturazione 
 
 

 
 

indirizzo mail per la fattura-
zione  

  

Codice fiscale 
dell’intestatario della fattura 

  

 

Costi del servizio: 

3,00 Euro IVA incl. all’ora 
I costi per la merenda sono compresi. 

La cooperativa sociale Coccinella addebita in anticipo, nei mesi di settembre e gennaio, i costi di assi-

stenza per il semestre in corso, indipendentemente dall'effettiva frequenza dei bambini. I costi non 

vengono rimborsati in caso di assenze. 

 

Termine di iscrizione: 31.05.2022 

Si prega di inviare il modulo a estate.sommer@coccinellabz.it 

La famiglia riceverà la conferma di iscrizione entro il 30.06.2022. 

 
Utilizzo di foto: 
I genitori/tutori legali del bambino/della bambina danno il loro consenso affinché il personale della Coo-

perativa Sociale Coccinella possa fare foto e/o filmati e usarli per scopi interni o esterni. Si dichiara che 

nessuna richiesta finanziaria sarà fatta alla cooperativa sociale a questo proposito. 

I genitori o i tutori acconsentono all'uso delle foto e dei filmati:   

Per usi interni (newsletter e comunicazioni, presentazione della cooperativa):   

  SI       NO  

Per usi esterni (brochure, rapporti stampa, sito della cooperativa, progetti/concetti della cooperativa): 

  SI       NO  

 Il bambino/la bambina sarà ritirato/a dalle seguenti persone (oltre ai genitori/tutori legali): (Sono au-

torizzate a ritirare il bambino/la bambina persone che hanno raggiunto l'età di 14 anni)  

Nome: 

___________________________________________ 

Rapporto con il bambino: 

___________________________________________ 

tel:  

Nome: 

___________________________________________ 

Rapporto con il bambino: 

____________________________________________ 

tel:  
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Dichiarazione 

Dichiaro che tutte le informazioni riportate nel presente modulo corrispondono alla verità e che non so-

no stati omessi dati importanti. Sono a conoscenza che indicazioni false o incomplete possono essere 

perseguite penalmente e prestazioni percepite illegittimamente devono essere restituite (D.P.R. 445 

del 28/12/2000). Mi impegno a comunicare qualsiasi variazione tempestivamente. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali, dichiaro di essere sta-

to informato sul trattamento dei miei dati personali, in particolar modo che: posso esercitare i diritti di 

cui al Regolamento UE 2016/679 i dati forniti sono necessari per l’ammissione del bambino ai servizi di 

assistenza e la conseguente prestazione di cura; "Titolare" del trattamento è la Cooperativa Sociale 

Coccinella nella persona del legale rappresentante pro-tempore, e “Responsabile” è rispettivamente la 

responsabile del servizio nella fase della raccolta delle domande di ammissione al servizio; per tutte le 

fasi del trattamento è garantita la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; eccezionalmente e per mo-

tivi di legge o di regolamento i dati personali possono essere comunicati ad altri enti eventualmente 

coinvolti nell’erogazione della prestazione.  

 

Luogo e data: ________________________________ 

 

Firma della madre: _____________________________ 

 

Firma del padre: _______________________________ 
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