MODULO PER CONFERMARE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DEL PRESCUOLA E DOPOSCUOLA
Ricordiamo che l’orario del prescuola va dalle 7.30 alle 8.50, dopo tale ora la porta d’ingresso verrà chiusa per permettere una
tranquilla entrata nelle classi. Il costo è di € 15,00 al mese. Per quanto riguarda il doposcuola il costo è di €2,50 al giorno
conteggiato sulle presenza e l’orario va dalle 16.00 alle 18.00 compresa la merenda.

Io/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Iscrive il/la figlio/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
al servizio di PRESCUOLA
DI DOPOSCUOLA
Data……………………………… Firma…………………………………………………
si ricorda che anche nel corso dell’anno scolastico si possono effettuare iscrizioni o annullamenti di iscrizioni,
comunicando per tempo in segreteria

SE VOLETE EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA RETTA DELL'ASILO CON BONIFICO CHIEDIAMO DI INSERIRE DI
SEGUITO IL VS INDIRIZZO E-MAIL PER POTER INVIARE LA RICEVUTA:
..................................................................................................................................................................................
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