
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
PER L’A.S. 2023-2024 

 

La domanda di iscrizione alla nostra scuola dell’infanzia deve essere effettuata attraverso la 
procedura on-line dal 02/01/2023 al 30/01/2023 accedendo al sito della scuola 
www.scuolainfanziarisorgimento.it e procedendo come di seguito indicato: 

1. Entrare nella sezione ISCRIZIONI ON LINE (si trova nella parte superiore della Home Page) 

2. Prendere visione del P.T.O.F. e dell’informativa sulla privacy 

3. Compilare on-line la domanda di iscrizione seguendo la procedura e, una volta completata, 
inoltrarla alla scuola cliccando sul simbolo  in alto a sinistra 

4. Dopo pochi minuti, sulle mail che avete indicato nella domanda, riceverete la seguente 
comunicazione:  
“Grazie per averci inviato la domanda di iscrizione di ….  Vi chiediamo cortesemente di stampare 
i file allegati e di trasmetterli alla scuola firmati da entrambi i genitori”.  
(Se non riceverete nulla, significa che la domanda non è stata inserita correttamente e deve 
essere ripresentata. In tal caso riprendere dal punto 3). 

5. Provvedere al versamento della quota di iscrizione di € 75,00 con bonifico bancario utilizzando i 
dati di seguito indicati 

Beneficiario: Scuola dell’Infanzia Risorgimento – Appiano Gentile 
IBAN: IT 80 J 05696 50870 000009063X51 
causale: iscrizione a.s. 2023-2024 + cognome e nome del bambino 

6. Stampare, completare e firmare (entrambi i genitori): 

• domanda di iscrizione           

• modulo raccolta consenso 

• deleghe al ritiro (allegare documento di identità dei delegati) 

• richiesta orario scolastico e servizi extra 

• stato di famiglia (allegare documento di identità del/della minore) 

• modulo per addebito rata scolastica 

• patto di corresponsabilità 

7. La copia del pagamento dell’iscrizione e tutti i documenti indicati al punto 6 devono essere 
inviati a segreteria@scuolainfanziarisorgimento.it ENTRO il 30/01/2023 

 

 
La domanda d’iscrizione SARA’ VALIDA SOLO SE trasmessa completa di tutti i documenti 
richiesti e firmati da entrambi i genitori e VERRA’ ACCOLTA secondo i criteri indicati nel 
P.T.O.F. 2022-2025 (All. A regolamento - art. 1. Area d’utenza) 
 
 
Per informazioni sulle iscrizioni potete: 
- contattare la segreteria al numero 031/930394 dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 

14,00  
- inviare una mail all’indirizzo segreteria@scuolainfanziarisorgimento.it  

http://www.scuolainfanziarisorgimento.it/
mailto:segreteria@scuolainfanziarisorgimento.it

