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PARROCCHIA SS IPPOLITO E CASSIANO 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PARITARIA,  “A. RATTI”     
 Via L. Binda, 21  / 23849 Rogeno (Lc) 

Tel. 031/865570  

E-mail: scuolainfanziaratti@parrocchiarogeno.it 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE VINCOLANTE  
AL CENTRO ESTIVO 2020 della SCUOLA DELL’INFANZIA A. RATTI (ROGENO) 

 
 
DATI PERSONALI 
Nome e cognome bambino/a ______________________________________________ 

Luogo e data di nascita __________________________________________________ 

C.F. ________________________________ 

Classe frequentata nella Scuola dell’Infanzia: _________________________________ 

Nome e cognome madre _____________________________________ 

Nome e cognome padre ______________________________________ 

Residenza via/piazza _______________________________ n. _______ 

CAP ____________ Città ________________________________ Provincia _______ 

RECAPITO TELEFONICO  (indicare almeno uno dei due): 

Telefono fisso: __________________ / Cellulare: ____________________________ 

e-mail: _______________________________________ 

*.*.* 

Dichiaro che mio figlio NON ha intolleranze o allergie alimentari o non alimentari.  

In caso di intolleranze/allergie, indicare di seguito quali sono:   ______________________ 

________________________________________________________________________ 

 
*.*.* 

GENITORI LAVORATORI?    □ SI’     □ NO       □ SOLO UNO       □ ENTRAMBI  
 

*.*.* 
 

NON E’ PREVISTA LA DELEGA AL RITIRO, SALVO COMPROVATI MOTIVI ED 
ESIGENZE, E VIENE FORTEMENTE CONSIGLIATA E RICHIESTA LA CONTINUITA’  

AL RITIRO DA PARTE DELLO STESSO GENITORE. 
 
Nel caso sia necessario che il bambino/a venga accompagnato (andata e ritorno) da 
persona diversa dal genitore indicare di seguito il relativo nominativo (Le normative attuali 
sconsigliano fortemente che sia una persona over 60): 
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Nome e cognome: _________________________________________ 

Grado di parentela: ________________________________________ 

 
*.*.* 

 
FREQUENZA: 

□ giornata intera: 8:30 – 15:30 (l’orario potrà subire leggere modifiche per permettere 
ingressi scaglionati) 

□ uscita intermedia: 13:30  (non determina una riduzione della retta) 
 
SETTIMANE (indicare almeno tre settimane consecutive): 
 
GIUGNO: 

□ dal 22 al 26 

□ dal 29 al 3 
 
LUGLIO 

□ dal 6 al 10 

□ dal 13 al 17 

□ dal 20 al 24 

□ dal 27 al 31 
*.*.* 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  L’intera quota per il periodo scelto andrà pagata entro 
e non oltre il 30 giungo 2020, previa conferma dell’accettazione dell’iscrizione da parte 
della Scuola dell’Infanzia, tramite bonifico bancario intestato a Parrocchia SS. Ippolito e 
Cassiano   IBAN IT75E0832951210000000151188. 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE Unitamente al modulo di iscrizione sarà necessario effettuare il 
versamento di Euro 50,00.  
 
NOTE:  1.  La quota di iscrizione versata sarà dedotta poi dal totale da versare. 
                                   La  quota di iscrizione al servizio non è rimborsabile in caso di ritiro. 

2. La mancata frequenza non dà diritto al rimborso delle quote pagate. 
3. Le settimane scelte andranno obbligatoriamente pagate, anche in caso  

           di mancata frequenza 
 
Data: ______________________     Firma: ________________________________ 

          Firma: ________________________________ 
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Autorizziamo al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato 
nell’art. 13 del DL 196/2003 
 
 

Data: ______________________     Firma: ______________________________ 

          Firma: ______________________________ 

 

*.*.* 
 

I MODULI DI ISCRIZIONE 
(unitamente all’ALLEGATO A “Patto tra Ente gestore e famiglia”  

e al pagamento della quota di iscrizione) 
DOVRANNO PERVENIRE 

ENTRO SABATO  13 GIUGNO 2020 
via E-MAIL oppure contattando direttamente la sig.ra Gianna 

 
*.*.* 

 
 

Criteri per la graduatoria delle domande presentate 
 
Tenendo conto dei posti disponibili, al fine di poter garantire il rispetto delle normative anti-
Covid vigenti, per l’accettazione delle eventuali domande eccedenti  si terrà conto dei 
seguenti criteri: 
 

1) Genitori lavoratori  
2) Alunni che già frequentano la Scuola dell’infanzia 
3) Alunni residenti  a Rogeno 
4) Cronologia della ricezione delle richieste 


