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ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Si comunica alle famiglie che dal 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018 saranno 
aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, per l’Anno Scolastico 2018/2019. 
 

... Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 

73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti 

in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di 

cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola 

stessa. Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la 

scuola dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 

entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, 

essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019. Non è 

consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di 

bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019. Qualora il 

numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della 

scuola prescelta. L’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai 

sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009: 

 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali 

da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi 

e delle modalità dell’accoglienza.” 

 
 

L’apposita modulistica potrà essere scaricata e stampata direttamente dal sito: 
www.parrocchiedizibidosangiacomo.it  alla voce: “Scuola Materna” o ritirata 
presso la scuola stessa a partire da lunedì 15 gennaio 2018. 
 
Si dovranno inoltre allegare alla domanda: 
 
- fotocopia della tessera sanitaria (fronte e retro) del bambino/a e dei genitori.  
- fotocopia del documento d’identità dei genitori  
- quota d’iscrizione di € 70,00 da versare in contanti (verrà rilasciata ricevuta)  
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Inoltre, in merito agli obblighi vaccinali  i genitori sono tenuti a presentare la 

seguente documentazione (alternativamente): 
 certificato vaccinale rilasciato dall’ASST o copia del libretto 

vaccinale vidimato dall’ASST 
 copia della richiesta vaccinale 

 
Tale documentazione può essere sostituita temporaneamente da una 

dichiarazione (Allegato1) resa ai sensi del DPR n.445/2000.  
La regolarizzazione della documentazione va comunque  effettuata entro il 10 
luglio 2018. 
 
 
La domanda d’iscrizione completa di tutti i documenti, accuratamente letta e 
compilata andrà riconsegnata presso la scuola stessa, ingresso via Binasco 2,  
il lunedì e il mercoledì  dalle 7:30 alle 12:30 dal 16 gennaio al  il 6 febbraio 
2018 chiedendo di Franco Dal Pont o su appuntamento telefonando al n. di 
cell 3358075822 
 
Sul sito sono inoltre consultabili e scaricabili : 
 
- Regolamento e Attività  
- Info Utili  
- PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)  
- Gallerie  
 
 
IN CASO DI ADESIONI IN NUMERO SUPERIORE AI POSTI DISPONIBILI VERRÀ 
STABILITA UNA GRADUATORIA e verrà data precedenza a : 
 
-Fratelli già frequentanti la scuola 
-Residenti nel Comune di Zibido San Giacomo 
-Entrambe i genitori lavoratori 
-Quanti hanno presentato la domanda entro i termini di legge 
   
 
 LA QUOTA DI ISCRIZIONE SARÀ RESA SOLO IN CASO DI NON ACCETTAZIONE 
DELLA DOMANDA DA PARTE DELLA SCUOLA. 

 
 
     PARROCCHIA SAN GIACOMO  
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA  
 SCUOLA MATERNA SAN GIACOMO  

Piazza Roma, 22 Tel. 0290002748 
20080 ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 

La Segreteria 



 
 

 PARROCCHIA S.GIACOMO - SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - SCUOLA MATERNA S. GIACOMO 
Nome della Scuola 

 PIAZZA ROMA 22   ZIBIDO SAN GIACOMO   20080  
Indirizzo Località CAP 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome )     

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale 

 

CHIEDE 

 tutore  affidatario 

 

l’iscrizione a codesta scuola per l’anno scolastico 2018 / 2019 del bambino/a 

 
 

   

(cognome e nome del bambino) (codice fiscale del bambino) 

 
 

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 ispirato ai valori cristiani delle vita; di essere consapevoli che l’IRC è 

        parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria cattolica /ispirazione cristiana e rappresenta  

        un aspetto culturale irrinunciabile per la formazione della persona nel rispetto degli alunni di diverse culture,  

        e di scegliere che il proprio figlio si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica svolto secondo le  

         modalità previste dalla normativa e nel pieno rispetto della libertà di coscienza di ciascun bambino; 

 
3) di avere ricevuto il regolamento interno della scuola e di accettarne il contenuto 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 essere consapevole che nel caso di morosità della retta la Scuola, previa informazione scritta alla famiglia, può 

interrompere il servizio di accoglienza del bambino fino alla regolarizzazione del dovuto secondo quanto 

previsto dal regolamento interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data    

Data    

Firma leggibile (*)    

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. . 

 

Ideafism 

ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 



 
 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del D. Lgs.vo 196/2003 e alla iscrizione e alla frequenza di un bambino 
alla scuola dell’infanzia, si comunica che i dati riguardanti l’utenza sono oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa del citato decreto: 

1) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI: 

a. Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte con l’ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 
l’elaborazione, la modificazioni, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. 

b. I dati verranno trattati con le finalità inerenti alle attività della Scuola e, in particolare, alla iscrizione e alla 
frequenza come previsto dalla normativa in vigore e dal regolamento interno della Scuola. 

c. Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza. 

2) CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

3) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 2 comporta 
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto1. 

4) COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali/sensibili possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati 
esternamente alla scuola per le sole finalità di cui al punto 1 in particolare a: 
 FISM, Scuole Primarie, Enti Assicurativi, Enti competenti in base alle leggi vigenti. 

5) DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

6) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; l’interessato ha 
diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata 
al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato 
ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

7) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è 

 PARROCCHIA S.GIACOMO - SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - SCUOLA MATERNA S. GIACOMO 
Nome della Scuola 

 PIAZZA ROMA 22   ZIBIDO SAN GIACOMO   20080  
Indirizzo Località CAP 

 

  

 

  
 
 

Ideafism 

Il sottoscritto/a    
Cognome e Nome 

genitore di          
Cognome e Nome, Codice Fiscale 

 

dichiara di aver ricevuto una copia di questa informativa ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati secondo 
le modalità riportate. 
 

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto e/o del trattamento dei dati, per quanto occorra, Vi autorizzo 
espressamente alla loro distruzione e/o alla conservazione degli stessi purché non destinati ad una comunicazione 
sistematica e/o alla diffusione a terzi. 

Data    Firma leggibile    

INFORMATIVA D. Lgs.vo 196/2003 “CODICE DELLA PRIVACY” 
Regolamento Ministeriale 7/12/2006 n. 305 



 
 

 PARROCCHIA S.GIACOMO - SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - SCUOLA MATERNA S. GIACOMO 
Nome della Scuola 

 PIAZZA ROMA 22   ZIBIDO SAN GIACOMO   20080  
Indirizzo Località CAP 

 

Il sottoscritto/a      
Cognome e Nome 

genitore di    
Cognome e Nome  del bambino                                                                                                                                                       Codice Fiscale del bambino 

 
 

“Materiale fotografico e/o Audiovisivo” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uscite didattiche, religiose e ricreative” 
 

 
 
 
 

 

 

 

Data   Firma leggibile    

 

Data   Firma leggibile    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ideafism 

AUTORIZZAZIONI 

esprime il proprio consenso al trattamento dei seguenti dati: 

[SI] [NO] realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale della scuola realizzate nel corso 
dell’anno scolastico; 

[SI] [NO] realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte di genitori in occasione di feste o uscite collettive; 

[SI] [NO] utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, mostre, incontri 
formativi con i genitori e insegnanti, ecc., (uso esterno) 

[SI] [NO] Autorizza le uscite del proprio figlio dalla struttura scolastica qualora si ritenesse opportuno ai fini 
didattici, religiosi e ricreativi. 

Il sottoscritto dichiara inoltre che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (vigente normativa italiana in materia di privacy) e della 
specifica delibera dell'Autorità Garante “La scuola a prova di privacy”, qualsiasi materiale foto/video prodotto in 
occasione di eventi organizzati dalla scuola (recite, gite, saggi, ecc.) da me stesso, da mio/a figlio/a o dai miei 
familiari/amici, sarà utilizzato esclusivamente in ambito familiare/amicale, evitando la diffusione via Internet o la 
comunicazione a soggetti terzi, sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità in merito. 
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NON COMPILARE - SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

Scuola 

Iscritto 
Situazione iscrizione 

Sezione Classe 

Lista d'attesa 
Data iscrizione 

 
 

 

 

 

 
 

Cognome del bambino Nome del bambino 

 

   Italia Estero         
Stato nascita Comune di nascita (Stato se nato all'estero) Provincia nasc. 

 

       M F  
Data nascita Sesso Codice Fiscale 

 

 
Cittadinanza Seconda Cittadinanza 

 
 
 
 

Anno Scolastico        2018/2019 
 

 
 
 
 
 

 

 
Indirizzo 

 
Cap Comune Frazione Provincia 

 

 
Numero Ruolo/Luogo Note 

 
Numero Ruolo/Luogo Note 

 
Numero Ruolo/Luogo Note 

 
Numero Ruolo/Luogo Note 

 
Numero Ruolo/Luogo Note 

 
 

Email 

 

 
(Coniugati, conviventi, genitore unico, ...) 

 

 
Cognome Nome 

 
     

  

Stato nascita Comune di nascita (Stato se nato all'estero) Provincia Data Sesso Codice Fiscale 

 
  

  SI  
  

Cittadinanza Professione Delega Ritiro 
 

 
Cognome Nome 

 
       

Stato nascita Comune di nascita (Stato se nato all'estero) Provincia Data Sesso Codice Fiscale 

 
  

  SI  
  

Cittadinanza Professione Delega Ritiro 

 
 

Indirizzo 

Telefoni / Email 

Situazione familiare 

Padre 

Madre 
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  / /  
    

Cognome Nome Ruolo (fratello, nonna, ...) Data di Nascita 

  / /  
    

Cognome Nome Ruolo (fratello, nonna, ...) Data di Nascita 

  / /  
    

Cognome Nome Ruolo (fratello, nonna, ...) Data di Nascita 

  / /  
    

Cognome Nome Ruolo (fratello, nonna, ...) Data di Nascita 

  / /  
    

Cognome Nome Ruolo (fratello, nonna, ...) Data di Nascita 

  / /  
    

Cognome Nome Ruolo (fratello, nonna, ...) Data di Nascita 

  / /  
    

Cognome Nome Ruolo (fratello, nonna, ...) Data di Nascita 

  / /  
    

Cognome Nome Ruolo (fratello, nonna, ...) Data di Nascita 

  SI  
Delega Ritiro 

  SI  
Delega Ritiro 

  SI  
Delega Ritiro 

  SI  
Delega Ritiro 

  SI  
Delega Ritiro 

  SI  
Delega Ritiro 

  SI  
Delega Ritiro 

  SI  
Delega Ritiro 

 

  
 

   / /    SI  
Cognome  Nome  Ruolo (amica, babysitter, ...) Data di Nascita 

  / /  
Delega Ritiro 

  SI  
Cognome  Nome  Ruolo (amica, babysitter, ...) Data di Nascita 

  / /  
Delega Ritiro 

  SI  
Cognome  Nome  Ruolo (amica, babysitter, ...) Data di Nascita Delega Ritiro 

Situazione sanitaria   
( vedi Allegato 1) 

      

 

 

 

 

 

    

 SI NO  

    

 SI NO  

   

Codice sanitario  Vaccinazioni obbligatorie Disabile    

Problemi e allergie       

Allergie alimentari 
      

       

Patologie ed altre allergie non alimentari 

 
 

 
(cattolico, ebreo, mussulmano, ateo, ...) 

 

Altre persone delegate al ritiro SI RICORDA CHE LA DELEGA AL RITIRO PUO' ESSERE 
CONCESSA SOLAMENTE AI SOGGETTI MAGGIORENNI 

Nucleo familiare/Delegati al ritiro SI RICORDA CHE LA DELEGA AL RITIRO PUO' ESSERE 

CONCESSA SOLAMENTE AI SOGGETTI MAGGIORENNI 

Religione 

Note 

Allegare copia del documento d’identità 

Allegare copia del documento d’identità 



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 

(luogo)(prov.) 

residente a_________________________________________________________________________(____) 

(luogo)(prov.) 

in via/piazza____________________________________________________________________ n. ______ 

(indirizzo) 

 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di 

dichiarazioni false e mendaci, 

in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e 

per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. ____ del 

__________, sotto la propria responsabilità, 

 

 

DICHIARA 

 

che____________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome dell’alunno/a) 

nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 

(luogo)(prov.) 

 

 

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito
1
: 

□ anti-poliomelitica; 

□ anti-difterica; 

□ anti-tetanica; 

□ anti-epatite B; 

□ anti-pertosse; 

□ anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

□ anti-morbillo; 

□ anti-rosolia; 

□ anti-parotite; 

□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

 

                                                             
1 Da non compilare nel caso sia stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale 

o il certificato vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale. 

 

Allegato 1 



□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate. 

(apporre una crocetta sulle caselle interessate) 

 

Il/la sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare, entro il 10 luglio 

2018, la documentazione comprovante quanto dichiarato. 

 

_____________________ 

(luogo, data) 

 

Il Dichiarante 

_________________________ 

 

Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto 

dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti 

richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73. 

         



Scuola dell’infanzia Parrocchiale San Giacomo A.S. 2018/2019 

 

NOME E COGNOME DEL BAMBINO:………………………………………………………… 

Nato/a il ………………………………………….. 

 

LA MIA MAESTRA VORREBBE SAPERE: 

 

-Il bambino è autonomo nei servizi igienici?.............................................................................  

-Ha l’abitudine del sonnellino pomeridiano?Ha esigenze particolari?(succhiotto,pannolino, 

gioco o altro)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

-Il bambino mangia da solo e usa le posate correttamente?.................................................... 

-Ha frequentato l’asilo nido?Quale?O se no a chi veniva affidato?..........................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-Abitualmente gioca da solo o con altri bambini?Sa condividere i propri giochi?..................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-Ha un linguaggio adeguato all’età? ……………………………………………………………………………………. 

-Se ha bisogno qualcosa lo chiede?...........................................................................................  

-Conosce bambini che già frequentano o frequenteranno questa scuola?se si indicare nome 

e cognome …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-Altre informazioni che i genitori desiderano fornire…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DESCRIVETE VOSTRO FIGLIO/A: ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



                    PARROCCHIA SAN GIACOMO 
                    Piazza Roma 22  
                   20080 ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)  
                   Tel-fax 02 90002636  
                   www.parrocchiedizibidosangiacomo.it 
                   E-mail: zibido@chiesadimilano.it   parrocchiasangiacomo@pecimprese.it   
                   C.F. 08586890157; RPG n° 961 (Tribunale) 
                   Scuola dell’Infanzia Paritaria San Giacomo 
                   Ingresso via Binasco 2 tel-fax 02 90002748 
                   Codice Scuola: MI1A550007 
                   E-mail: maternasangiacomo@gmail.com  

  

 

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA 

Anno scolastico 2018-2019 

QUOTA DA CORRISPONDERE MENSILMENTE 

 

QUOTA € 20,00 PRE-SCUOLA: dalle ore 7:30 alle ore 9:00 

QUOTA € 15,00 POST-SCUOLA (tipo A): dalle ore 16:15 alle ore 17:00 

QUOTA € 30,00 POST-SCUOLA ( tipo B): dalle ore 16:15 alle ore 18:00 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________ 

genitore di __________________________________________________________ 

                                              (COGNOME e NOME  del bambino ) 

 

           Chiedo di usufruire del servizio di pre-scuola 

           Chiedo di usufruire del servizio di post-scuola (tipo A) 

           Chiedo di usufruire del servizio di post-scuola (tipo B) 

 

Data: ___________________   Firma del genitore_______________________ 

Data: ___________________   Firma del genitore_______________________ 
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PROSPETTO TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

 
La quota mensile, a partire dall’anno scolastico in oggetto, comprenderà le seguenti tariffe: 

 
- Quota fissa mensile € 120,00 (da pagare anche in caso di assenza continuata e/o se non si 

consuma nessun pasto);  
 
-  Quota fissa + pasti € 125,00 (se si consuma da 1 a 10 pasti);  

-  Quota fissa + pasti € 130,00 (se si consuma da 11 a 20 pasti);  

-  Quota pre-scuola € 20,00 ( orario: 7:30 – 9:00);  

-  Quota post-scuola (tipo A)  € 15,00 (orario: 16:15 - 17:00);  
 
-  Quota post-scuola (tipo B)  € 30,00 (orario:  16:15 - 18:00);  
 

Pre-scuola e Post-scuola (tipo A o B) va richiesto e/o comunicato tramite apposito modulo, da 
consegnare alla scuola, mentre la disdetta del Pre/Post scuola va comunicato sempre per 
iscritto alla scuola. 
 

Uso straordinario del Pre-scuola, o Post-scuola, o ambedue, da utilizzare solo sporadicamente e in 
caso di improvvisa  necessità  con comunicazione a Francesca, o a chi la sostituisce.    
Il costo del servizio è di € 3,00 al giorno per ogni opzione (€ 3,00 per pre-scuola al dì -  € 3,00 per 
post-scuola al dì - € 6,00 ambedue al dì) 
 
-  Quota  annuale assicurazione € 15,00 (settembre 2018);  

-  Quota  annuale laboratorio  (baby sport) € 20,00 (ottobre 2018);  

-  Quota  annuale laboratorio  (musica) € 15,00 solo mezzani (novembre 2018);  

-  Quota  annuale laboratorio  (musica e inglese) € 30,00 solo grandi (novembre 2018).  
 
N.B.  Le quote laboratori potrebbero subire variazioni. 
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