ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E CONSEGNA DELLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO 2022/2023
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•

•

•

•

•
•

•
•
•

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte in stampatello
leggibile soprattutto numeri di telefono e l’indirizzo e-mail da fornire
obbligatoriamente per tutte le comunicazioni.
La domanda deve essere riconsegnata in segreteria dal 13 gennaio al
28 gennaio 2022dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 17.00 previo appuntamento da prendersi via mail
all’indirizzo smausiliatrice@gmail.com.
In caso di presentazione di più domande in diverse scuole si chiede di
indicare chiaramente, sul fondo della prima pagina l’ordine di
preferenza (scelta) della scuola.
Se si pensa, nel corso dell’anno scolastico 2022-2023, di avere
necessità di servizi aggiuntivi di pre e post scuola si prega di indicarlo
nella metà della seconda pagina negli appositi quadrati. Si ricorda che
per l’attivazione del servizio sarà necessario presentare le
dichiarazioni del datore di lavoro attestanti gli orari.
Sul fondo della seconda pagina vengono elencati i documenti, da
allegare in fotocopia, necessari per l’iscrizione:
-fotocopia carta d’identità e codice fiscale di ENTRAMBI i genitori
-fotocopia del codice fiscale del bambino
-fotocopia certificato vaccinale del bambino (obbligatorio per legge)
-autocertificazione dello stato di buona salute (allegato da compilare)
Alla pagina 3 cancellare le voci che non interessano e firmare a fondo
pagina
Leggere attentamente informativa sulla Privacy (fornita in doppia
copia con la domanda) firmare una copia da consegnare e scuola e
trattenere una copia per la famiglia. Compilare il modulo di consenso
al trattamento dei dati alla pagina 4.
Sarà necessario effettuare anche iscrizione on line ai servizi scolastici
sul sito del Comune riceverete comunicazioni in merito più avanti.
Ricordiamo che il pagamento della retta scolastica è fatto
direttamente alla scuola con addebito bancario su c/c.
La scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice è convenzionata con il
Comune pertanto la retta applicata verrà determinata dal Comune e
calcolata in base al reddito. All’atto dell’iscrizione al sito
comunale potrete consegnare il modello ISEE.

Grazie per la collaborazione

