
 
 
 

REGOLAMENTO ATTIVITÀ AMPA 

 

 

 

 

ISCRIZIONE 

 
Le iscrizioni per le attività AMPA 2019-2020 si effettueranno dal 1° luglio al 15 settembre 2019, o nel momento in cui 
si esauriscano i posti a disposizione per ciascuna attività. 
Procedimento per l’iscrizione alle attività extrascolastiche gestite direttamente dall’AMPA: 

1. Scrivere alla mail ampascuolamontessori@gmail.com indicando:  
- nome e cognome/i dell’alunno/a 
- classe frequentata 
- attività scelta e giorni scelti (solo nel caso di attività che prevedano più giorni) 
- è socio o non socio dell’AMPA? 
- nome del/i genitore/i 
- mail e telefono/i di contatto. 

L’iscrizione ai corsi gestiti da ABAC e Kith avverrà con i moduli forniti dalle due ditte e che potranno essere richiesti 
all’AMPA. 

2. Una volta ricevuta la conferma di iscrizione via mail da parte dell’AMPA, dovrà essere fatto il pagamento 
della quota di iscrizione tramite bonifico al conto IBAN: ES 88 0081 0150 5500 0164 6867 intestato a AMPA 
Scuola Montessori. La ricevuta del bonifico dovrà essere inviata a ampascuolamontessori@gmail.com prima 
del 27 settembre 2019. 

 
La quota di iscrizione è di 20 euro per alunno e corso ed è destinata a coprire una parte del contributo spese per 
l’uso dei locali che l’AMPA deve corrispondere alla Scuola per poter svolgere le attività extrascolastiche. Il 
pagamento della quota di iscrizione è obbligatorio per le attività gestite da ABAC e dell’AMPA. I corsi di inglese gestiti 
da Kith hanno già la loro quota di iscrizione. 
 
Il costo di ciascuna attività è annuale pero si divide in quote mensili/trimestrali dipendendo dal corso. L’importo 
delle quote è fisso per ciascuna attività e non dipende dal numero di settimane e lezioni ci siano ciascun 
mese/trimestre. 
 
I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario nei primi 10 giorni del trimestre per i corsi con 
pagamento trimestrale gestiti dall’AMPA o tramite domiciliazione bancaria per i corsi per i corsi con pagamento 
mensile gestiti da terzi. 
Le attività gestite da AMPA e ABAC iniziano il 1° ottobre e seguiranno il calendario scolastico delle Scuola Materna e 
dell’Istituto Italiano Comprensivo. I giorni festivi non verranno recuperati. 
  
 
CANCELLAZIONE DAI CORSI  

  
È possibile cancellare la propria iscrizione da una attività una volta iniziato il corso per motivi giustificati, anche se in 
linea di massima si chiede alle famiglie un impegno annuale e rispetto verso gli insegnanti e i compagni di attività, 
soprattutto per quelle attività con gruppi ristretti in cui la rinuncia di un iscritto potrebbe precludere la prosecuzione 
del corso. 
In caso di cancellazione, questa deve essere comunicata per iscritto all’AMPA o a chi gestisce il corso entro il 20 del 
mese precedente al mese per cui si chiede la cancellazione. Qualora la cancellazione si richiedesse oltre questa data 
verrà comunque addebitata la quota mensile/trimestrale corrispondente. 



 
 
 
La quota di iscrizione non verrà restituita in nessun caso. 
Qualora un alunno che ha chiesto la cancellazione dall’attività volesse iscriversi nuovamente dovrà corrispondere di 
nuovo l’importo della quota di iscrizione oltre alla mensilità/trimestralità corrispondente. 
L’iscrizione ad un corso implica obbligatoriamente il pagamento della quota di iscrizione e delle quote 
mensili/trimestrali corrispondenti. La mancata assistenza alle lezioni non suppone l’esonero dal pagamento delle 
quote. 
 
NORME COMPORTAMENTALI 

  
Gli episodi di mancanza di rispetto verbale verso l’insegnante o i compagni di corso è considerato inaccettabile e 
potrebbe essere motivo per l’espulsione immediata dell’alunno. 
Si esige il massimo rispetto delle installazioni della Scuola, delle attrezzature e dei materiali utilizzati nei corsi. 
L’AMPA potrà applicare misure anche sanzionatorie in caso di danni materiali non accidentali. 
Non è consentito l’ingresso di familiari o amici negli spazi dedicati alle attività, tranne nei casi stabiliti ad hoc quali le 
giornate di porte aperte. 
L’AMPA si riserva il diritto di cambiare gli insegnanti dei corsi o gli spazi in cui vengono effettuati, nel caso in cui lo 
ritenga necessario per lo svolgimento del corso. 
 
PROTEZIONE DEI DATI 

 
L’ AMPA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ITALIANA DI BARCELLONA tratta i dati personali degli alunni e dei loro 
genitori/tutori con il fine di gestire e organizzare le attività extrascolastiche, inviare comunicazioni sulle attività e 
informare le famiglie sugli aspetti organizzativi dei corsi. L’AMPA fornirà i dati soltanto a terzi implicati nella gestione 
e organizzazione dei corsi (enti collaboratori, insegnanti o allenatori, ufficio contabile). I dati personali verranno 
conservati finché sarà necessario per la corretta organizzazione dei corsi. Il titolare dei dati può esercitare i diritti sul 
trattamento dei propri dati inviando una mail a ampascuolamontessori@gmail.com. 
 
 
DIRITTI DI IMMAGINE 

 
L’AMPA può utilizzare per la promozione delle proprie attività le fotografie, video ed altro materiale grafico 
realizzato durante lo svolgimento delle stesse, senza che agli alunni venga corrisposto nulla. Le eventuali immagini 
saranno sempre generiche sulle attività e verranno evitati i primi piani sui minori. Qualora i genitori/tutori degli 
alunni non cedano i propri diritti di immagine per questo fine dovranno comunicarlo per iscritto a 
ampascuolamontessori@gmail.com al momento dell’iscrizione. 
  
  
L’iscrizione alle attività extrascolastiche dell’AMPA implica l’accettazione del suddetto Regolamento. 
 


