
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Silvio Castagnini” 

Via Mascagni, 6 42020 Montecavolo 

Tel.0522/886249 fax 0522/247335 

E-mail: materna.castagnini@libero.it 

 

 

 

 

IL PRESENTE MODULO, FIRMATO E COMPILATO CON ATTENZIONE  IN OGNI SUA PARTE, VA 

RICONSEGNATO A SCUOLA ALLE INSEGNANTI DI SEZIONE UNITAMENTE ALLA  COPIA 

DELLA RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA D'ISCRIZIONE E ALL’ATTESTAZIONE 

ISEE ENTRO IL 06/02/2018 

 

Il sottoscritto………………………………… nato a…………………………………..il………….... 

 

Residente a …………………………….. in via………………………n°……….........cap.................. 

 

CHIEDO 

L’iscrizione presso la scuola dell’Infanzia Parrocchiale 

“Don S. Castagnini” di Montecavolo 

per l’anno scolastico 2018-2019 

 

NELLA SEZIONE 

(barrare la casella della sezione scelta) 

 

SEZIONE 

TRE ANNI 

Scoiattoli 

SEZIONE 

QUATTRO ANNI 

Lupetti 

SEZIONE 

CINQUE ANNI 

Orsetti 

SEZIONE 

MISTA 

(3,4,5 ANNI) 

Farfalle 

 

PER MIO/A FIGLIO/A 

 

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

nome 

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

cognome 

                                                             
 

Nato/a  a ……………………………………il …………………nazionalità....................................... 

 

Cittadinanza………………………………….seconda cittadinanza…………………………………. 

 

Residente a ………………………………via…………………………………………………n°…… 

 

Codice fiscale  

 

 

 

Tel. casa………………. Cell mamma………………………….cell.papà…………………………… 

 
necessaria per le comunicazioni (si prega di scrivere leggibile) 

 

Email 

 

 

                

 



€ 90,00 

80,00 

Cognome e nome del pediatra……………………………………tel……………………………….... 

 

È stata presentata alla scuola la documentazione inviata dall’ Asl che comprovanti l’effettuazione o l’esonero 

delle 12 vaccinazioni obbligatorie?                           In caso negativo è stata presentata un’autocertificazione?      

 

 

 

SI RICORDA CHE LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COSTITUISCE REQUISITO 

DI ACCESSO ALLA SCUOLA 

 

Segnalazioni riguardo la salute del bimbo/a …………………………………………………………. 

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

 

QUOTA D’ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 

 

Da pagare tramite bonifico bancario presso UNICREDIT filiale di Montecavolo 

IBAN:IT 81 B 02008 66420 000100210250 

 

Data di consegna del modulo 

 

Data dell’avvenuto pagamento 

Da compilare a cura del genitore 

 

(CONSERVARE LA RICEVUTA RILASCIATA DALLA BANCA PER L’AVVENUTO PAGAMENTO) 

 

N.B. la frequenza per l’anno scol. 2018/19 è assicurata per coloro che sono inseriti nella scuola, in quanto 

crediamo nella continuità educativa, qualora il pagamento (e quindi la conferma di frequenza per l’anno 

2018/19) non dovesse essere effettuato entro il 06.02.2018 la Direzione si riserva di assegnare ad un’altra 

famiglia la possibilità di inserire il/la figlio/a 

 

 STATO DI FAMIGLIA: la famiglia convivente si compone di (NB scrivere TUTTI i componenti 

presenti nello Stato di famiglia): 

 

In caso di separazione indicare i dati del genitore non convivente 

 

Ulteriori informazioni che si ritiene opportuno segnalare 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome 

Data, luogo di 

nascita e 

cittadinanza 

Grado di parentela Professione 
Codice fiscale 

DI TUTTI 

     

     

     

     

     

     

     

Cognome e nome 

Data, luogo di 

nascita e 

cittadinanza 

Grado di parentela Professione Codice fiscale 

     

SI NO 

SI NO 



 

RETTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
le rette si riferiscono all'anno scolastico 2017/18 , potranno subire variazioni a causa dell’incertezza dovuta ai 

contributi ministeriali e all’aumento dei costi di utenze e di gestione.  

L’attestazione ISEE va allegata al presente modulo e rinnovata ogni 15 gennaio dell’anno successivo. 
 

1. FASCIA: situazione ISEE superiore a €25.000,00 

 

 

 

2. FASCIA: situazione ISEE tra €10.000,00 e €24.999,99 

 

 

                                

3. FASCIA: situazione ISEE inferiore a €9.999,99 

 

 

 

Nota bene: 

- i residenti fuori dall’unione Colline Matildiche (Quattro Castella, Vezzano, Albinea) rientrano nella retta 

massima. 

- sconto di €50,00 se il/la bambino/a fa un’assenza di 11 gg continuativi (escluso sabato e festivi) solo 

presentando il certificato medico. 

- sconto di €20,00 per i fratelli  

- nell’anno scolastico ci saranno 2 quote pari a €30,00 per l’acquisto di materiale a perdere (fazzoletti, 

bicchieri…) e documentazione finale. 

- le proposte extra-curriculari sono facoltative e  hanno un contributo aggiuntivo alla retta mensile 

 

                SERVIZI INTEGRATIVI: 

 entrata anticipata (dalle ore 7:30 alle ore 8:00) € 20,00 mensili 

 tempo lungo (dalle ore 16:00 alle ore 18:30) € 60,00 mensili 

 quota d’iscrizione €90,00 annuale 

 il servizio estivo viene attivato con il raggiungimento minimo di 15 bambini 

 

*********************************************************************************************** 

 

RICHIESTA SERVIZI   

 

Con la presente sono a RICHIEDERE il/i servizio/i di: 

 

ENTRATA  ANTICIPATA (dalle ore 7:30 alle 8:00) 

 

SONO INTERESSATO 

        NON SONO INTERESSATO 

 

 

SERVIZIO TEMPO LUNGO (dalle ore 16:00 alle 18:30) 

 

SONO INTERESSATO  

         NON SONO INTERESSATO  

 

SERVIZIO TEMPO ESTIVO (mese di luglio) 

 

SONO INTERESSATO 

        NON SONO INTERESSATO 

 

 

Lì………………………                                                                                  Firma…………………………………….. 

 

€ 220,00 

€ 200,00 

€ 175,00 



Note importanti 

 

 FARMACI: non è ammessa la somministrazione di alcun farmaco da parte del personale scolastico se non con richiesta 

del medico curante il quale dovrà indicare posologia precisa, gli orari di somministrazione, la durata della terapia e 

la reale impossibilità di somministrare il farmaco in ambito famigliare 

 PATOLOGIE VARIE: nel caso il bambino sia affetto da patologie croniche oppure abbia in atto patologie di breve 

durata, ma che comportino diete speciali, è necessario presentare un certificazione medica indicante gli alimenti vietati 

ed i limiti temporali del divieto. 

 ORARIO GIORNALIERO: la scuola è aperta dalle ore 8:00 alle 16:00. Solo su richiesta e con il raggiungimento di un 

numero minimo di iscrizioni, la scuola fornisce i servizi di entrata anticipata, tempo lungo e campo estivo 

 USCITA DEL/LA BAMBINIO/A: sono autorizzati al ritiro dei figli i genitori. I nonni paterni e materni o altre persone 

devono essere maggiorenni e autorizzate attraverso apposito modulo. 

 ALLONTANAMENTO DEL/LA BAMBINO/A DA SCUOLA: secondo i suggerimenti del Dipartimento Materno 

Infantile del Distretto di R.E. la scuola dell’infanzia contatterà la famiglia affinché il/la figlio/a vanga ritirato in caso di 

febbre, vomito, diarrea, stomatite, congiuntivite purulenta, pediculosi). 

 INFORMAZIONI SCUOLA –FAMIGLIA: è fondamentale prestare attenzione a tutte le comunicazioni della 

scuola, rispettare le scadenze, gli orari e riportare firmate le autorizzazioni (devono essere firmate solo dai 

genitori) 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A.................................................................................................. 

 

PADRE /MADRE DI………………………………………………… 

 

I cui dati anagrafici compaiono nell’apposita sezione del presente modulo 

 

Dichiara che quanto affermato in ogni parte della presente domanda corrisponde al vero ed inoltre: 

 

 si impegna a confermare l'iscrizione entro il 06.02.2018 pena l'annullamento della stessa. 

 si impegna a ritirate l'eventuale iscrizione effettuata in altre scuole entro il 06.02.2018 

 autorizza qualsiasi controllo su dati e fatti personali propri e di terzi dichiarati nella presente domanda. 

 si impegna a produrre i documenti eventualmente richiesti. 

 si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza o di recapito telefonico. 

 si impegna a pagare entro il giorno 12 di ogni mese la retta mensile (da settembre a giugno compresi): nel caso 

non pervenisse il pagamento tempestivo e regolare (senza accordi con la Direzione) l'iscrizione decade. 

 è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per fini istituzionali del servizio, come previsto 

dalla legge sulla privacy. 

 è consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.’00 per falsità 

in atti e dichiarazioni false e della possibilità di decadenza dall’assegnazione del servizio. 

 accetta di pagare la somma di € 90,00 per l’iscrizione (tale somma non verrà rimborsata in caso di ritiro). 
 è consapevole che la scuola è di ispirazione cattolica  

 è consapevole che la Direzione effettuerà controlli contabili e qualora richiesto dovrà fornire la ricevuta di 

pagamento o provvedere all’insolvenza entro 7 giorni 

 si impegna a consegnare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, in 

caso contrario il/la bambino/a non potrà accedere ai servizi educativi per l’infanzia 
 accetta di essere collocato nella retta massima se non farà pervenire l’attestazione ISEE al momento 

dell’iscrizione. 

 Accetta di essere inserito nella retta massima se non residente nell’unione Colline Matildiche  

 È a conoscenza che le proposte extra-curriculari sono facoltative e che hanno un contributo aggiuntivo 

alla retta mensile 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì ……………                                                                           firma dei genitori (o di chi ne fa le veci) 

 
MADRE…...........................................................................................  

 

PADRE................................................................................................  


