Data di emissione

Approvazione _______________

MOD.ISCR.01.02

Fondazione Asilo infantile – Scuola d’Infanzia Paritaria “Regina Margherita”
Via Matteotti, 75, 36012 Asiago (VI)
Tel. e fax 0424/463127
C.F. 84007070240 – P.Iva 01666110240
e-mail: info@asilomargherita.it
www.asilomargherita.it

RINNOVO DOMANDA DI ISCRIZIONE
ASILO NIDO INTEGRATO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
(DA PRESENTARE ENTRO IL 29 GENNAIO 2021)
Spett./le Direzione Fondazione Asilo Infantile- Scuola d’Infanzia Paritaria “Regina Margherita”
Il sottoscritto __________________________nato a ________________ il _________________
e
La sottoscritta_________________________ nata a _________________il _________________

CHIEDONO

che il/la loro figlio/a _________________________nato/a a ______________ il_____________
Venga iscritto/a a Codesto NIDO INTEGRATO “Regina Margherita” .
I sottoscritti dichiarano, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati
sopraindicati sono veritieri.
Prendono atto che si deve versare entro il 29 gennaio 2021 la quota di € 150,00 (centocinquanta/00) di
iscrizione nel conto corrente della Scuola presso la Banca Alto Vicentino - Agenzia di Asiago (VI) –
IBAN
IT 03 Q086 6960 1300 1900 0307 695
La retta mensile da ottobre a luglio per l’anno scolastico 2021/2022 è pari:
- Fino alle ore 13.00 € 310,00 / Lattanti (dai 3 ai 12 mesi) € 350,00
- Fino alle ore 16.00 € 380,00 / Lattanti (dai 3 ai 12 mesi) € 420,00
- Servizio con più di 7 ore giornaliere € 390 / Lattanti (dai 3 ai 12 mesi) € 430,00
(per i gruppi dalle 7.30 alle 16.00 e dalle 8.00 alle 16.00)
Per il solo mese di SETTEMBRE la rata mensile viene ridotta del 50%.

Si prevede il servizio di “Campo Estivo” per il mese di Agosto 2022 e il periodo “Natalizio”
con quote, modalità e con un numero minimo di partecipanti che verranno stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione durante l’anno scolastico 2021/2022.
Il servizio del “Sabato Mattina” sarà gestito in convenzione con il baby parking “Mille Bolle Blu”
a tariffa agevolata per i bambini dai 12 ai 36 mesi.
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 e dell’asilo nido integrato;
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 e letto il regolamento interno della scuola e di accettarne il contenuto;
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.
Il Consiglio di amministrazione si riserva la possibilità di variazioni della retta prevista per l’anno
scolastico 2021-2022 ed ha la facoltà di sospendere o far cessare il servizio scolastico per mancato pagamento
delle rette.

FASCIA ORARIA
o Dalle 7.30 alle 13.00

° Dalle 8.00 alle 16.00

o Dalle 7.30 alle 16.00

° Dalle 9.00 alle 16.00

o Dalle 8.00 alle 13.00

Ogni Fascia oraria sarà realizzata solo se sarà raggiunto un numero sufficiente di adesioni.

Asiago, lì_________________________

I RICHIEDENTI
PADRE______________________
MADRE_____________________

