ISTRUZIONI PER LE ISCRIZIONI ON-LINE
La domanda d’iscrizione all’anno scolastico 2019/2020 dovrà essere compilata on-line a partire dal
giorno 07/01/2019.
Sarà possibile iscrivere i propri figli accedendo al sito della scuola www.scuolainfanziarisorgimento.it
e seguendo le istruzioni di seguito riportate:
1. Entrare nella sezione ISCRIZIONI ON LINE nella parte superiore della Home Page
2. Prendere visione del P.T.O.F. e dell’informativa sulla privacy
3. Entrare nella voce ISCRIZIONI A.S. 2019-2020. Stampare, compilare e firmare i moduli presenti
alla voce “allegati”
• Patto di corresponsabilità
• Deleghe al ritiro
• Autocertificazione stato di famiglia
• Scelta servizi annuali
• Autorizzazione per l’addebito delle rate del contributo a carico delle famiglie su conto
corrente bancario (non postale)
4. Compilare la domanda di iscrizione, inviarla cliccando sul simbolo  (in alto a sinistra) stamparla
e firmarla
5. Al termine della procedura riceverete via mail la conferma di inoltro della domanda. Si ha la
possibilità, in caso di necessità, di stampare nuovamente gli allegati.
6. I documenti ai punti 3 e 4, firmati da entrambi i genitori dovranno essere consegnati a scuola,
nelle date di seguito indicate, per la convalida della domanda di iscrizione unitamente a:
• certificato vaccinazioni rilasciato dall’ATS (solo in caso di variazioni rispetto al documento
già in possesso della scuola)
• ricevuta del bonifico di € 75,00 della quota di iscrizione effettuato con una delle seguenti
modalità:
a. direttamente presso la Banca Popolare di Sondrio Filiale di Appiano Gentile - piazza
Libertà
b. con bonifico utilizzando i dati di seguito indicati
IBAN da utilizzare per il pagamento:
IT 80 J 05696 50870 000009063X51
Intestato alla Scuola dell’Infanzia Risorgimento – via A. Manzoni 8
22070 Appiano Gentile
Causale: iscrizione a.s. 2019-2020 + cognome e nome del bambino

Vi ricordiamo che l’iscrizione è valida solo se consegnata completa di ogni
documento e sottoscritta da entrambi i genitori.
Per informazioni contattare la segreteria 031/930394 dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 14,00.

