
 
                                                          

      COPIA PER I GENITORI 

 

 

 

FOGLIO INFORMATIVO 
 

REGOLE GENERALI 

 

ORARIO ENTRATA:     dalle ore 8.15 alle ore 9.15 

N.B. Si pregano i Sigg. Genitori di rispettare l’orario di entrata (entro e non oltre le ore 9.15) 

 

E’ previsto un servizio di PRE-ASILO a pagamento dalle ore 7,30 alle ore 8,15.  

  

ORARIO USCITA TURNO ANTIMERIDIANO: ore 12.45 (al termine del pranzo) 

 

ORARIO USCITA:      ore 15.45 – 16,00 
 

ORARIO USCITA POST-ASILO:           ore 17,30 
 

N.B.  In caso di impossibilità dei genitori al “ritiro” del proprio figlio/a richiedere in segreteria il 

modulo DELEGA . 
*********************************************************** 

QUOTE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

ISCRIZIONE ANNUALE : € 55,00, da versare entro il 31 MARZO  
 

RETTA MENSILE :  € 77,00 per i residenti nel Comune di Cameri                                     

  € 87,00 per i non residenti 

da corrispondersi per intero, indipendentemente dai giorni di frequenza del bambino, per tutti 

i mesi di apertura della scuola (da settembre a luglio compresi) anche nel caso di non frequenza 

per tutto il mese.  
                              

Il costo del blocchetto dei BUONI PRANZO (10 tagliandi) è di € 50,00. 
 

Il costo del blocchetto dei BUONI PRE-ASILO (10 tagliandi) è di € 12,00 

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

POST-ASILO : tale servizio verrà istituito solo al raggiungimento minimo di n°10 adesioni. 

In caso di attivazione di suddetto servizio, il costo mensile aggiuntivo è di € 33,00  

da corrispondersi per intero, indipendentemente dai giorni di frequenza, unitamente alla retta.  

E’ altresì possibile usufruirne occasionalmente, al costo giornaliero di  € 5,00. 
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ADESIONE POST-ASILO 

 

Intendo usufruire del post-asilo (16,00 – 17,30). In tal caso mi impegno a corrispondere dal 

mese di settembre 2017 al mese di luglio 2018 (compresi) il costo mensile fisso di  € 33,00  

indipendentemente dall’utilizzo o meno del servizio.  

 

               Firma del genitore o di chi ne fa le veci .................................................                                 
 

*********************************************************** 
Il sottoscritto/a ...........................................………..genitore di ……………………………………… 

dichiara di aver ricevuto copia del foglio informativo della Scuola Materna Don Lorenzo Valli e di 

aver preso atto del contenuto dello stesso. 

 

Data .................  Firma del genitore o di chi ne fa le veci ................................................. 

 

  



 

 

 

 

MODULO ISCRIZIONE SCUOLA MATERNA 
 

Il/La sottoscritt__  .................................................................………... [ ] padre   [ ] madre   [ ] tutore 

 

indirizzo e-mail (facoltativo) 

………………………………………………………………………….    

 
 

l’iscrizione per l’anno scolastico 2017/2018 
        

del bambino/a....................................................……………..C.F. 

…………………………………… 

 

nato/a .....................................................................il .............................……………………………… 

 

cittadino [ ] italiano  [ ] altro (indicare quale) ………………………………………………………... 

 

residente a .............................................................  in Via ........................................................……… 

 

D I C H I A R A 

 

*   Che la famiglia convivente del bambino/a è composta da: 

 

Cognome e Nome Data e Luogo di Nascita Relazione di Parentela 

   

   

   

   

   

 

* Che  il bambino/a è stato/a sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  [ ] sì       [ ] no 
 

* Professione della madre …………………… luogo/orario di lavoro……………………………….. 
 

* Professione del padre………………………. luogo/orario di lavoro ………………………………. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati 

sopraindicati sono veritieri. 

Dichiara  inoltre  di  essere  a  conoscenza  e  di  condividere  che la scuola ha un proprio progetto 

educativo ispirato ai valori cristiani e che si attiene agli Orientamenti educativi e didattici previsti 

dalla normativa statale. 
 

 Persone da contattare in caso di necessità e numero telefonico : 

 

  

  

  

DATA      FIRMA DEL GENITORE(per esteso e leggibile) 

        

------------------------------------------------------------------------------------------------------      
I dati raccolti saranno usati esclusivamente per l’iscrizione alla Scuola Materna 

Scuola Materna 

Don Lorenzo Valli 
 

Via Mazzucchelli, 72              Tel. 0321- 518481    
28062 Cameri NO                        P.IVA 01015430034 

C H I E D E 


