PROCEDURA PRE-ISCRIZIONI E SUCCESSIVE ISCRIZIONI
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
PRE -ISCRIZIONE
1- Il genitore scarica dal sito della scuola dell'Infanzia (sezione Documenti, Documenti PreIscrizioni a.s. 2022/2023:
1) l'autocertificazione di residenza (dichiarazione sostitutiva);
2) il modulo con i dati per il bonifico d'iscrizione e scadenziario rette;
3) l' autocertificazione vaccini;
3) l' informativa privacy e consenso al trattamento dati in 2 copie da firmare, una da
consegnare e una da trattenere
2- Il genitore
compila e sottoscrive in tutte le sue parti i moduli sopra descritti (autocertificazioni+consensi)
fotocopia il documento d'identità e il codice fiscale (di entrambi i genitori)
fotocopia la tessera sanitaria del/la bambino/a

3 -Il genitore consegna i documenti in segreteria dal giorno sabato 8 gennaio 2022
attenzione : Solo sabato 8 gennaio si potrà accedere senza appuntamento, per ordine di arrivo.
Si raccomanda di rispettare il distanziamento interpersonale anche all'esterno della scuola e
l'uso della mascherina correttamente indossata.
Inoltre per accedere alla Scuola dell 'Infanzia è OBBLIGATORIO essere in possesso del
Green Pass valido, vi accederà una sola persona per volta per nucleo familiare.
Dopo l'8 di gennaio è obbligatorio fissare un appuntamento per accedere alla segreteria

4- Formulazione della graduatoria
La segreteria controlla tutti i documenti, le firme.
Verrà poi stilata dal Comitato di Gestione la graduatoria di ingresso e confermata successivamente
al genitore per procedere poi con il perfezionamento dell'iscrizione.
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SUCCESSIVO PERFEZIONAMENTO DELL'ISCRIZIONE
4-Bonifico € 60,00 per iscrizione
Dopo la comunicazione della segreteria dell'accettazione della domanda di pre-iscrizione il genitore
effettua il bonifico di € 60,00 alla Scuola
attenzione : il tempo concesso per eseguire il bonifico per l'iscrizione è di 1-2 giorni, scaduti i
quali si perderà il posto acquisito in graduatoria.
5- Il genitore scarica i moduli per l'iscrizione (disponibili nel sito alla sezione Documenti /
Documenti Iscrizioni a.s.2022/2023, li compila e li firma, poi li consegna su appuntamento
sempre alla segreteria, oppure li invia alla mail info@scuolamariaassunta.org).

Non si accettano moduli senza ricevuta di pagamento iscrizione; se mancano firme o spunte
l' iscrizione non è accettata
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