SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE Autorizzata/Paritaria
Via Marconi,6 – Caronno Varesino
Tel. 0331980335 Cell. 3515054748
www.scuolainfanziacaronno.it
maternacaronno@virgilio.it
coordinatrice: coordinatrice@scuolainfanziacaronno.it
amministrazione economica: amministrazione@scuolainfanziacaronno.it
responsabile web: adminmail@scuolainfanziacaronno.it

CONFERMA ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Il sottoscritto: …………………………………………………………………in qualità di: PADRE
La sottoscritta: ………………………………………………………………...in qualità di: MADRE
dell'alunno/a: …………………………………………………………………………..
CONFERMANO L’ISRIZIONE A QUESTA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E
RICHIEDONO I SEGUENTI SERVIZI AGGIUNTIVI (barrare le voci che interessano)
Servizio di PRE-SCUOLA (a pagamento)

Servizio NANNA

Servizio di POST-SCUOLA (a pagamento)

Frequenza nel MESE DI LUGLIO (a
pagamento)

Servizio di SCUOLABUS (a pagamento)
Ricordiamo:
-

che saranno possibili variazioni nell’offerta dei servizi elencati in relazione alla situazione sanitaria che andrà
definendosi;

-

la quota di iscrizione sarà aggiunta nelle rette mensili di aprile (€ 50,00 come acconto) e di settembre (€ 50,00
come saldo);

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente alla scuola ogni variazione dei dati personali della famiglia
e/o del minore (residenza, numeri di telefono, delegati per il ritiro da scuola, allergie, intolleranze …).
Con il presente documento i sottoscritti dichiarano di:
-

aver letto copia del regolamento di funzionamento della scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Caronno Varesino
e relativa appendice per l’anno scolastico 2021/2022 e di accettarlo e di osservarlo in ogni sua parte
(documenti pubblicati sul sito della scuola, che possono essere richiesti in copia cartacea);

-

impegnarsi a far frequentare la scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Caronno Varesino, liberamente scelta, per
l’intero anno scolastico 2021/2022;

-

aver letto informativa relativa alla Privacy e di dare il proprio consenso rispetto all’utilizzo dei propri dati
per gli scopi descritti nel documento (pubblicato sul sito della scuola e che può essere richiesto in copia
cartacea).

-

aver letto informativa relativa alla pubblicazione di video e immagini e di
dare il proprio consenso

negare il proprio consenso

rispetto all’utilizzo d di immagini e video per gli scopi descritti nel documento (pubblicato sul sito della scuola e che può
essere richiesto in copia cartacea).

Data e luogo: ……………………………………………………
Firma leggibile
___________________________________
padre o chi ne fa le veci

__________________________________
madre o chi ne fa le veci

