DOMANDA D’ISCRIZIONE PER L’a.s.201 /201__
Asilo nido IL GIARDINO SEGRETO

Il/la sottoscritta/a ………………………………………………………………………………………………….
(cognome e nome del genitore dichiarante o del tutore legale)

In qualità di [ ]padre [ ]madre
………………….……………………………………………………………………………………………………………
(cognome e nome del minore)

DATI DELL’ALUNNO/A
Sesso [m] [f]

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nato/a a …………………………………………….………………………….(…………..) il |_|_|_|_|_|_|
Residente a ………………………………….………………………..……..(……….…..) cap |_|_|_|_|_|
Indirizzo………………………………………………………………………………….. n. …………………………..

In proprio ed in nome e per conto dell’altro genitore esercente la podestà
sul minore
…………………………………………………………..……………………………
……………………………………..
(cognome e nome del genitore)

CHIEDE
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L’iscrizione per l’a.s. 201 /1 del predetto minore alla sezione dei:
 Piccoli
 Medi
 Grandi
A tal fine fornisce, in ottemperanza alle norme sullo snellimento dell’attività
amministrativa e consapevole delle responsabilità cui si espone in caso di
dichiarazioni non corrispondenti al vero, le seguenti informazioni:

Padre …………………….……………………………………….…………………………………………..
Data di nascita |_|_|_|_|_|_|_|_| luogo di nascita ……..…………………………..….…(…….)
Residenza …………………………………………………………….….………………………….…….………………
Codice fiscale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Madre ……………………………………………………………………..………………………………….
Data di nascita |_|_|_|_|_|_|_|_| luogo di nascita …………………….…………….……..(…….)
Residenza ………………………………………………….……………..…………………………………………………
Codice fiscale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Contatti
tel. abitazione:
tel. Ufficio padre:
tel. Ufficio madre:
cell. Padre:
cell. Madre:
 indirizzo e-mail padre:
 indirizzo e-mail madre:

………………………….……………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………….……….
………………………………………………………….
…………………………….…………………………….
……………………………………………….………….

(Indicare a quale indirizzo e-mail si desidera ricevere le comunicazioni.)

Autorizzazioni varie
L’alunno/a potrà essere prelevato/a
 Da entrambi i genitori
 Solamente dalla madre
 Solamente dal padre
 Altra/e persona/e ……………………………….…………………….………
(allegare fotocopia documento)
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Informazioni sulla salute del minore
a) L’alunno/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatoria?[si] [no]
(allegare fotocopia documento)

b) L’alunno/a presenta intolleranze alimentari? [si] [no]
Se si, quali? …………………………………………….…………………………………………….
(allegare certificato medico)

c) L’alunno soffre di allergie?

[si]

[no]

Se si, quali? ………………………………………………………………………………………….
(allegare certificato medico)

N. allegati ………………….………..…..

Luogo e data ………………….………….

…………….………………………………………………
(firma)
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Termini e condizioni per l’iscrizione al nido IL GIARDINO SEGRETO
1. La quota mensile va versata entro il 5 di ogni mese; è possibile effettuare il
pagamento della retta in contante, con assegno e con bonifico bancario. In
caso di ritardo, a qualsiasi causa imputabile, nella corresponsione dell’importo
dovuto a titolo di retta di frequenza scolastica o di mancato pagamento, sarà
facoltà del nido:
 Applicare gli interessi di mora nella misura del tasso legale vigente per
ogni rata scaduta e non corrisposta, a far data dal giorno 6 di ogni mese
fino alla data dell’effettivo pagamento;
 Chiedere il rimborso di eventuali spese legali sostenute per il recupero di
quanto dovuto;
 Risolvere il contratto e non accettare il bambino/a.
2. È necessario che i genitori abbiano una chiara consapevolezza della natura e
degli scopi della scuola e valutino l’impegno che i loro figli ed essi stessi
assumono all’atto di presentare la domanda di iscrizione.
3. Nel caso in cui il bambino/a fosse assente per un intero mese o per motivi
familiari o di salute e si volesse mantenere il posto bisogna comunque pagare
l’intera retta.
4. Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del regolamento scolastico sul
nostro sito.
5. I pagamenti potranno essere effettuati tramite bonifico bancario, assegno o
contante.
6. Nel caso in cui frequentino lo stesso anno scolastico due fratellini/sorelline
applicheremo uno sconto pari al 10% sulla retta mensile, non cumulabile con
alte offerte
7. È possibile chiedere di usufruire di ore aggiuntive non previste, previa verifica
della disponibilità del posto da parte della direzione. Le ore aggiuntive
andranno saldate il giorno stesso al costo di Euro 8.00/ora.
8. La frequenza scolastica è da settembre a luglio seguendo il calendario
scolastico visibile sul nostro sito.
9. Il contratto può essere recesso entro il 5 di ogni mese per interrompere la
frequenza scolastica dal mese successivo, nell’eventualità che si decidesse di
farlo successivamente alla scadenza vi è l’obbligo di pagare una mensilità.
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Condizioni economiche
Contributo d’iscrizione da versare contestualmente alla compilazione della domanda di iscrizione, non è
rimborsabile.

Fasce Orarie
Mattina 7.30/13.00
Entrata dalle 7.30 alle 9.30
Uscita dalle 12.30 alle 13.00
Incluso il pranzo

Part-time 7.30/15.30
Entrata dalle 7.30 alle 9.30
Uscita dalle 15.00 alle 15.30
Incluse le ninne

Full-time 7.30/19.00
Entrata dalle 7.30 alle 9.30
Uscita dalle 16.15 alle 19.00
Inclusa la merenda

Luogo e data ………………..………….………….

……………………………………………..………………
(firma)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 - PRIVACY
IL GIARDINO SEGRETO S.R.L. s.r.l. con la presente informativa fa riferimento al
trattamento dei dati personali che Le richiediamo di fornire in relazione alla domanda
d’iscrizione ed alla frequenza alla nostra scuola dell’infanzia , con sede in Roma in Via
Alessandro Torlonia 39. Partita IVA 12556241003, ciò in base alla legge
196/2003. La informiamo che la vigente normativa prevede la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, consentendone il
trattamento di quelli necessari all’adempimento di obblighi di legge o contrattuali.

………………………………………………………
(firma)

………………………………..………….
(Luogo e Data)
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