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“LUGLIO INSIEME” 

 

 
Ai genitori interessati all’iscrizione dei propri figli alla frequenza del mese di Luglio, si comunica 

che le attività si svolgeranno dal 02 LUGLIO 2018 al 27 LUGLIO 2018. 

I genitori possono scegliere d’iscrivere i propri figli per una frequenza mensile o settimanale. 

 

L’orario di apertura e chiusura della scuola sarà il seguente: 

 

 dalle    7.30   alle   9.00     pre - scuola per chi ha esigenze di lavoro (minimo 8 iscritti) 

 dalle    9.00   alle  16.00    orario normale (entrata 9.00-9.20  uscita 15.40-16.00) 

 dalle  16.00  alle   17.30    post - scuola per chi ha esigenze di lavoro (minimo 8 iscritti) 

 

 

 ORARIO 

NORMALE 
PRE - SCUOLA 

POST - 

SCUOLA 

PRE+POST - 

SCUOLA 

MENSILE 230,00 45,00 60,00 80,00 

SETTIMANALE  70,00 14,00 16,50 21,50 

 

 

Per l’iscrizione è richiesto un acconto di € 50,00 da versare con una delle seguenti modalità: 

- presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Appiano Gentile, Piazza Libertà 

- bonifico bancario. Beneficiario: Scuola Infanzia Risorgimento 

IBAN IT80J05696508700 00009063X51.  

 

IL SALDO VERRÀ ADDEBITATO CON SCADENZA 02 LUGLIO 2018. 

 

 

ISCRIZIONI     

➢ ALLA COORDINATRICE 

Dal 05 al 09 Marzo 2018 dalle 8,30 alle 15,30 consegnare 

- i documenti di iscrizione (allegati A e B scaricabili dal sito della scuola nella sezione luglio 

insieme o cliccando qui ) e  

- la ricevuta del versamento dell’acconto.   

 

RITIRI 

➢ ALLA SEGRETARIA  

L’eventuale ritiro dell’iscrizione, e/o la disdetta dei servizi aggiuntivi di pre-post scuola, deve 

essere comunicato per iscritto alla segretaria entro e non oltre il giorno 05/05/2018. 

 

In caso di ritiro del bambino, l’acconto dell’iscrizione NON sarà restituito. 
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Allegato A 

 

ISCRIZIONE LUGLIO 2018 
 

                                    
I sottoscritti   

 

genitori di     sezione      

 

 

Chiedono 

 

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al Progetto “Luglio Insieme 2018” e si impegnano a versare la 

quota (acconto di € 50,00 per l’iscrizione e saldo con scadenza 02/07/2018) in base alla scelta di 

seguito effettuata. 

 

 

MENSILE       

  

 

 dal 02/07/2018 al 27/07/2018 

 Orario normale 

 Pre-scuola  

 Post-scuola  

 Pre e Post-scuola 

 

 

 

 

 

SETTIMANALE 

  

 dal  02/07/2018 al 06/07/2018 

 dal  09/07/2018 al 13/07/2018 

 dal  16/07/2018 al 20/07/2018 

 dal  23/07/2018 al 27/07/2018 

 

 

 Orario normale 

 Pre-scuola  

 Post-scuola  

 Pre e Post-scuola 

 

 

 

Appiano Gentile, …………………… 

 

 

 

Firma (padre) ……………………………                 Firma (madre) …………………………… 
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     Allegato B 

 

 MENSILE   

 dal  02/07/2018 al 06/07/2018  dal  09/07/2018 al 13/07/2018 

 dal  16/07/2018 al 20/07/2018  dal  23/07/2018 al 27/07/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZZAZIONI LUGLIO 2018 

DELEGHE AL RITIRO 

        

Bambino/a      Sezione   
  

GENITORI 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

NUMERO DICUMENTO 

IDENTIFICATIVO 
RECAPITO TELEFONICO 

    

 

   

   

 

   

    

PERSONA DELEGATA 

(Nome e Cognome) 

LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

NUMERO DOCUMENO 

IDENTIFICATIVO 
RECAPITO TELEFONICO 

    

    

    

    

    

    

 

Noi sottoscritti   

genitori di            

AUTORIZZIAMO: 

-  nostro/a figlio/a a partecipare alle uscite che si effettueranno sul territorio durante il mese di Luglio 2018. 

-  la Scuola ad effettuare riprese video e scatti fotografici al fine di documentare l’attività didattica svolta. 

 

Appiano Gentile,      

 

 

Firma (padre)                                      Firma (madre)       
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