NIDO 1, 2, 3…STELLA
MODULO DI ISCRIZIONE AL NIDO 1,2,3…STELLA
Noi sottoscritti
(madre)……………………………………………………………..., (padre)…………………………………………………………....,
genitori di …………………………………………... nato/a a ………………………….……. il ………………………….………,
residenti a ………………………………….…. in via…………………….......................……..
codice fiscale .................................................................................................
CHIEDIAMO
per il nostro bambino/a l’ISCRIZIONE AL NIDO 1,2,3…STELLA per l’anno scolastico ………………………….…...............
dal mese di …………………………..……………
(eventuali note : ……………………………………………………………………………...)
DICHIARIAMO
che la frequenza di nostro/a figlio/a sarà:
Full time dalle 8 alle 17
Part time dalle 8 alle 13
Part time dalle 13 alle 17
maxi full time dalle 7.30 alle 13.30
pre nido dalle 7.30 alle 8.00
post nido dalle 17 alle 18.30
DELEGHE AL RITIRO DEL MINORE
Le persone che autorizziamo a presentarsi al nido per prendere nostro/a figlio/a sono:
Nome e Cognome

Data di nascita

Grado parentela

Numero telefono

RECAPITI TELEFONICI
I nostri recapiti telefonici in caso di necessità e urgenza sono:
numero telefono

Nome e cognome

Grado parentela
MADRE
PADRE
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AUTORIZZAZIONI
Noi sottoscritti …………………………………………………… e ……………………………………………………………… genitori di
…………………………………………………………
o AUTORIZZIAMO
o NON AUTORIZZIAMO
Le educatrici del nido 1,2,3….stella a scattare fotografie e/o effettuare riprese al mio/a bambino/a durante la giornata al
nido per usi interni alla struttura
o AUTORIZZIAMO
o NON AUTORIZZIAMO
La pubblicazione sul sito www.asilonido123stella.it di foto sulla vita al nido che ritraggono il mio/a bambino/a e sulla pagine
facebook
o AUTORIZZIAMO
o NON AUTORIZZIAMO
La realizzazione di un dvd che contenga foto scattate al nostro/a bambino/a e che sarà distribuito alle famiglie che
frequentano il nido
o AUTORIZZIAMO
o NON AUTORIZZIAMO
La ricezione di avvisi e informative dal nido tramite mail all’indirizzo ……………………………………………………………….
FORMALIZZAZIONE ISCRIZIONE

•

Al momento del colloquio conoscitivo avvenuto in data …………………………abbiamo ricevuto la carta del
servizio, il regolamento, i menù e il presente modulo di iscrizione che abbiamo sottoscritto.

•

Al momento dell’iscrizione dichiariamo di aver preso visione della carta del servizio della struttura e del
regolamento che accettiamo in tutte le sue parti.

•

Contestualmente al presente modulo ci impegniamo a versare la quota di iscrizione annuale pari a €
180,00 e la quota prima quota mensile stimata in € …………………,00 (in lettere …………………………………………………)
a conferma del posto nido.

•

Ci impegniamo a versare la quota mensile di frequenza per tutti i mesi di apertura del servizio da
settembre a luglio, compresi tramite bonifico bancario il giorno 1 di ogni mese.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e potranno essere utilizzati esclusivamente per tale
scopo.
Legnano, lì…………………………

firma madre..................................................
firma padre...................................................
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