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MODULO PREISCRIZIONE
ASILO NIDO “LA CASA DEI BIMBI” ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Il sottoscritta/o ………………………………………….

madre

padre

tutore

CHIEDE
Che il/la figlio/a………………………………………………………………………………………………………….
natao/a a ………………………………………………………………… il……………………………………………..
residente a ……………………………………… in via …………………………………………………. N° ……..
CAP ………………………………………………….. n. telefono…………………………………………………….

Sia inserita/o nella graduatoria di ammissione dell’Asilo Nido Integrato
“La Casa dei Bimbi”

Data

Firma

__ __ /__ __ /__ __ __ __

……………………………………………………

In riferimento art. 11 “Modalità di ammissione e di dimissione” del regolamento
dell’Asilo Nido Integrato “La Casa dei Bimbi” (vedi allegato).
DICHIARA
(Barrare il quadratino)

□ Di essere residente nei paesi di Aselogna, Cherubine e S.Teresa
□ Di avere un/a figlio/a frequentante la Scuola dell’Infanzia “A.M.Maggioni”
□ Di essere residente nel comune di Cerea
□ Di avere un/a bambino/a diversamente abile
□ Di essere residente in altro comune
□ Di essere interessato/a ad un tempo parziale fino alle ore 12,30
□ Di essere interessato/a ad un tempo pieno fino alle ore 16,00
(se selezionata scelta vincolante anche nel modulo di iscrizione)
□ Di essere interessato/a ad un tempo prolungato fino alle ore 18,00
□ Di dare il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente
domanda secondo quanto previsto dalla normativa vigente (legge 03/12/1996,
n.675 “Tutela della privacy” art.27 del D.Lgs.196/2003 e seguente D.M. n. 305
del 07/12/2006).

Data

Firma

__ __ /__ __ /__ __ __ __

……………………………………………………

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASILO NIDO INTEGRATO
“LA CASA DEI BIMBI”

ART.11.- MODALITA’ DI AMMISSIONE E DI DIMISSIONE

1. All’atto della conferma di iscrizione, il genitore verserà una tassa di iscrizione che non verrà
rimborsata in caso di ritiro.
2. Se il ritiro avviene in corso d’anno, i genitori dovranno provvedere comunque a versare il contributo
fisso ridotto fino alla fine dell’anno educativo. (art. 12 n . 5 del presente regolamento)
3. Le ammissioni avvengono secondo il calendario stabilito dal Comitato di Gestione, e nel rispetto
dell’ambientamento del bambino.
4. Nel caso in cui le richieste di accoglienza eccedano il numero dei posti disponibili, saranno redatte
graduatorie di ammissione secondo i criteri seguenti:

1) Bambini dei paesi di Aselogna Cherubine e S.Teresa

2) Bambini con fratelli frequentanti la scuola materna Maggioni

3) Bambini del comune di cerea

4) Bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale debitamente
certificati (art. 8 lg. Reg. 32/90; legge 104/1992)

5) Bambini con entrambi i genitori che lavorano

6) Bambini di altri comuni

** Le liste di ammissione danno sempre precedenza a chi effettua una scelta di tempo pieno rispetto a chi
aderisce all’uscita anticipata alle ore 12,30 fino al raggiungimento del numero max di bambini per sezione.
Il Consiglio di Amministrazione della scuola si riserverà di valutare ogni singolo caso.

ART.12.- RETTE DI FREQUENZA
5. In caso di ritiro anticipato si dovrà versare comunque la quota fissa ridotta fino a eventuale
reintegro del posto.

