ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA RAMERA
Via Ramera, 148 – 24010 Ponteranica (BG)

SCUOLA dell’INFANZIA – MICRONIDO
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto
____________________________________________ [ ] padre [ ] madre [ ] tutore
( cognome e nome )

CHIEDE
l’iscrizione a codesta scuola per l’anno scolastico 2022 / 2023 del bambino/a

(cognome e nome )

( codice fiscale )

Il sottoscritto dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono
veritieri.
DICHIARA INOLTRE:
1) di essere a conoscenza che la Scuola è una scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000 e in quanto tale svolge il suo
servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia di istruzione dell’infanzia;
2) di condividere il Progetto Educativo e il Piano dell’Offerta Formativa ispirato ai valori cristiani della vita;
3) di accettare il contenuto del regolamento interno della scuola, in particolare le norme che riguardano
l’organizzazione scolastica;
4) di prendere atto che l’azione formativa della Scuola, tesa ad agevolare l’adempimento dei compiti educativi propri
della famiglia, viene svolta in stretta collaborazione con la famiglia stessa alla quale è richiesto di partecipare
attivamente alla vita della Scuola;
5) di avere ricevuto l’informativa “privacy – regolamento UE 2016/679 – D.Lgv n. 101 del 10/08/2018”
5a) di avere ricevuto l’informativa sull’utilizzo immagini (art. 13 Regolamento UE 679/16)
6) di prendere atto che la quota d’iscrizione da versare in unica soluzione al momento dell’iscrizione è di:
• € 200,00 se l’iscrizione avviene nel periodo settembre/febbraio
• € 100,00 se l’iscrizione avviene da marzo
7) di prendere atto che il costo di frequenza annuale diviso in 11 rate mensile da versare entro il giorno 10 di ciascun
mese è di;
• € 5.830,00 (rata/mese € 530,00) per i residenti
• € 6.490,00 (rata/mese € 590,00) per i non residenti
8) di dare il proprio assenso, in caso di infortunio del bambino/a e di non rintracciabilità dei genitori, a chiamare
l’ambulanza al 112
si
no
10) di poter usufruire per il/la proprio/a bambino/a del servizio extrascolastico anticipato e/o posticipato
Dalle ore 7.30 alle ore 8.30
dalle ore 8.00 alle ore 8.30
Dalle ore 16.30 alle ore 17.00
dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Gli orari di frequenza e del posticipo potrebbero subire variazioni per emergenza COVID

Data _______________

Firma leggibile (*) ____________________________________

Data _______________

Firma leggibile (*) _____________________________________

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata
condivisa. .

