Centro di Formazione
Istituto Sacro Cuore
Via Card. Massaglia, 11
73100 Lecce
Tel. 0832228977
Mob. 3382680900
Fax 08321831477
info@fismlecce.org

Modulo di adesione
al Front Office Fism
della Provincia di Lecce

www.fism lecce.org
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
In qualità di gestore - in loco - della scuola dell’ infanzia _____________________________
con sede in_________________________________________ prov.__________________
alla Via/ Piazza _________________________________________________n._________
tel.______________fax___________cell. (obbligatorio per sms)_________________________
e-mail (obbligatorio)_________________________________________________________
- avendo già federato la scuola che rappresenta alla Fism di Lecce per l’a.s. 20....../20......
- avendo già preso visione del regolamento del FOF (Front Office Fism di Lecce) pubblicato sul
sito internet www.fismlecce.org
- considerato che che la Fism di Lecce con sede legale e operativa presso l’Istituto Sacro
Cuore sito a Lecce in via Massaglia, 11, rappresentata dal presidente pro tempore, Vincenzo
Paticchio nato a Lecce il 14.11.1966, ha attivato un servizio per svolgere gli adempimenti relativi all’amministrazione scolastica delle scuole dell’infanzia paritarie aderenti alla Fism di Lecce;
ADERISCE
all’iniziativa e ai servizi offerti dal FOF (Front Office Fism) alle scuole federate alla Fism di
Lecce rispettando le condizioni qui sotto riportate:
1. La scuola dell’infanzia paritaria affida al Front Office Fism di Lecce, che accetta, l’esecuzione dei
servizi amministrativi riguardanti le attività di segreteria collaterali alla gestione di una scuola dell’infanzia paritaria come specificato nell’allegato A che è parte integrante del presente accordo.
2. Il servizio offerto dal Front Office Fism di Lecce ha la durata di un anno dalla data di presentazione
della presente richiesta di adesione da parte della scuola dell’infanzia paritaria e si rinnova tacitamente, di anno in anno, qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante comunicazione scritta
da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno tre (3)
mesi.

3. La scuola dell’infanzia paritaria si impegna a versare alla Fism di Lecce, a titolo di integrazione della
quota associativa per l’esecuzione delle attività richiamate nell’allegato A la somma di € _00,00 annui
(più un piccolo supplemento derivante dal numero delle sezioni) pagabili in 2 tranche, la prima all’atto
dell’adesione (inizio anno scolastico) e la seconda entro il 31 gennaio successivo.
4. La scuola dell’infanzia paritaria si impegna a fornire tutti i dati relativi la scuola indispensabili per lo
svolgimento dell’attività di cui all’oggetto del presente contratto e si impegna, inoltre, a consegnare
tutta la documentazione indicata nell’allegato B che forma parte integrante del presente accordo.
5. La scuola dell’infanzia si impegna a organizzare un’efficiente postazione internet da consultare
facilmente almeno una volta al giorno onde poter usufruire al meglio della comunicazione riveniente
dalla Fism provinciale e dal sito ufficiale www.fismlecce.org, dall’USR, dallUSP e da qualsiasi ente
istituzionale che si occupi di questioni inerenti l’amministrazione, la gestione e la didattica.
6. La Fism di Lecce è esonerata da ogni responsabilità qualora i dati o le informazioni necessarie non
siano stati tempestivamente comunicati o siano stati comunicati erroneamente dalla scuola.
7. Si accetta di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione dei
servizi offerti dal Front Office Fism di Lecce.

_________li__________
Il legale rappresentante
della scuola dell’infanzia paritaria
(timbro e firma)
Si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e gli allegati A e B.

Il legale rappresentante
della scuola dell’infanzia paritaria
(timbro e firma)

p.p.v.
Il presidente della Fism di Lecce

IMPORTANTISSIMO
Al fine di permettere agli operatori del Fof della Fism di Lecce di poter accedere sulle
piattaforme del Miur e del Sidi per compilare le rilevazioni online richieste dal Ministero è
necessario scrivere qui sotto le specifiche credenziali di ciascuna paittaforma.

AREA RISERVATA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE:
CODICE MECCANOGRAFICO.....................................................
PASSWORD....................................................................................
AREA RISERVATA SIDI
USERNAME..........................................................
PASSWORD.........................................................

