mod.c1/18

CONFERMA DI ISCRIZIONE a.s. 2018/2019
da riconsegnare entro lunedì 19 marzo 2018
Al Presidente della Scuola dell'Infanzia Asilo Infantile "Vidario" - Alzate Brianza
Il/La sottoscritt … _______________________________________
in qualità di

padre

madre

tutore

conferma l’iscrizione del/della bambino/bambina
_______________________________________________________
a codesta scuola per l’anno scolastico 2018/2019
Per l'anno scolastico 2018-2019, la documentazione vaccinale dovrà essere prodotta dai genitori,
dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del minore;
in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della
documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 2018.

IMPORTI CONTRIBUTIVI DELLA FAMIGLIA

QUOTA DI ISCRIZIONE
da versare con:

CONTRIBUTO ANNUALE

€

75,00

€

1.830,00

addebito rid
bollettino postale

REGOLAMENTO
Dichiaro di aver preso visione del Regolamento ed accetto quanto in esso contenuto.
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
Autorizzo mio figlio/a a partecipare alle brevi uscite a scopo didattico-ricreativo organizzate dalla
Scuola dell'Infanzia sul territorio del Comune di Alzate Brianza.
DLgs. 30 Giugno 2003 n.196
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al DLgs. 30 giugno 2003 n.196 sulla
Privacy e successive modifiche e integrazioni.
Allego dichiarazione ISEE:
SI
NO
DATA ___________________

FIRMA ______________________________________

Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile Vidario”
Viale Vidario, 1
22040 Alzate Brianza (CO)
Tel. e fax : 031-630.352 e-mail: segreteria@asiloinfantilevidario.it
www.asiloinfantilevidario.it
Cod.fiscale e Partita Iva: 00647320134

SERVIZI AGGIUNTIVI PRE e POST SCUOLA
(da riconsegnare entro lunedì 19 marzo 2018)

Al fine di organizzare al meglio i servizi aggiuntivi per l’anno scolastico 2018/2019, Vi chiediamo
di segnalare nel modulo sottostante la pre-iscrizione per pre e post scuola.
Di seguito quote ed orari dei servizi. Nella quota del post scuola è compresa la merenda.
QUOTA PRE-SCUOLA MENSILE dalle 7,30 alle 8,30
QUOTA POST-SCUOLA MENSILE dalle 16,00 alle 18,00

€ 30,00
€ 40,00 *

(*) Il servizio di post scuola verrà attivato a partire dal 5° bambino iscritto
BUONO PRE SCUOLA GIORNALIERO
BUONO POST SCUOLA GIORNALIERO *

€ 4,00
€ 5,00

Il/La sottoscritt… __________________________________________________________
genitore del/della bambino/bambina ___________________________________________
intende iscrivere nell’anno scolastico 2018/19, il/la proprio/a figlio/a:
al servizio di pre-scuola
al servizio di post-scuola che verrà attivato a partire dal 5° bambino iscritto
Dichiara di aver preso visione delle quote e di essere a conoscenza delle modalità prettamente
ludiche che caratterizzano tali servizi.

DATA ________________________

FIRMA _________________________________

Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile Vidario”
Viale Vidario, 1
22040 Alzate Brianza (CO)
Tel. e fax : 031-630.352 e-mail: segreteria@asiloinfantilevidario.it
www.asiloinfantilevidario.it
Cod.fiscale e Partita Iva: 00647320134

