ISTITUTO NOBILE MOROSINI
SCUOLA DELL’INFANZIA
VIA PARIS BORDONE, 5
31056 BIANCADE – (TV)
Tel. 0422849121
C.F. 80009330269 P.I. 00511190266
e- mail: asilo.morosini@gmail.com
Sito web: www.asilobiancade.it

A tutti i genitori dei bambini
nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia
Biancade, 7 gennaio 2019
Alleghiamo alla presente:
1- modulo d’iscrizione alla scuola dell’infanzia per anno scolastico 2019/20 e richiesta trasporto con pulmino che
sarà attivata con minimo 20 richiedenti, (scaricabile anche dal nostro sito internet: www.asilobiancade.it da
compilare in ogni sua parte, firmare da entrambe i genitori e restituire i giorni martedì 29 e mercoledì 30 gennaio
2019, con orario dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:00 e fino all’esaurimento dei posti.
Quota iscrizione: € 70 da versare in conto corrente con i seguenti codice iban:
IT 39 B 02008 62010 000034878518 Unicredit banca di Roncade costo bonifico a nostro carico, oppure
IT 50 N 08749 62100 012000750083 Centromarca banca di Silea con costo bonifico per cassa non a nostro carico,
con la causale – iscrizione anno scolastico 2019-2020 e il nome del bambino. Copia della ricevuta del versamento
deve essere allegata alla domanda d’iscrizione.
I contributi richiesti saranno:
- Retta mensile totale
€ 185
(composta: retta base € 165+attività integrative psicomotricità e musica €20).
- Retta mensile totale con trasporto pulmino
€ 200
(attivato con minimo 20 richieste)
- Retta mensile+assistenza ingresso anticipato 1 h.
€ 217
- Retta mensile+assistenza ingresso anticipato ½ h
€ 201
2- Modulo Anagrafica: compilare in ogni sua parte, firmare da entrambi i genitori; far firmare alle persone terze
il consenso per il trattamento “n° telefonico”.
3- Autorizzazioni: Compilare in ogni sua parte e firmare da entrambi i genitori e restituire alla Scuola.
4-Modulo Deleghe al ritiro: Se viene utilizzato il modulo, compilare in ogni sua parte, firmare da entrambi i
genitori; far firmare alle persone delegate il consenso per il trattamento “n° telefonico + C.I.”
Allegare fotocopia del documento di identità di tutte le persone delegate al ritiro, presenti nel modulo.
Ricordiamo che sarà sempre possibile integrare o rettificare le persone delegate al ritiro, anche durante
l’anno scolastico.
Le iscrizioni saranno ritenute valide solamente se accompagnate da tutti i documenti richiesti e debitamente
firmati, NON SARANNO RITIRATI DOCUMENTI PARZIALI O INCOMPLETI.

Con l’occasione i nostri più cordiali saluti.
ISTITUTO”NOBILE MOROSINI”
Scuola dell’Infanzia
Il presidente

============================================================
da restituire compilata

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….
Genitore di……………………………………………………………………………………………………………………….
Chiede il trasporto per il proprio figlio da via ………………………………………………………..
E rientro in via (se diversa da quella di partenza)…………………………….........................
Data ……………………….

Firma………………………………………………………………….

