
CENTRO PER L’INFANZIA "SAN ZENO"  
     Ente gestore: Parrocchia di San Zeno  

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA "SAN ZENO" D.M. 863 del 19/12/2005 
Via Cesare Cantù, 49/E - 23887 Olgiate Molgora (Lecco)  Tel. 039-508640  
Segreteria tel/fax: 039-9274111 
email: info@infanziasanzeno.it -  web: www.infanziasanzeno.it 
Cod.Fisc. n.85004640133 - Partita IVA n.01485180135 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  Anno Scolastico 2019/2020
I sottoscritti: 

Padre (cognome e nome) ………………..…….………………………………………………………………....................................................... 

telefono………….….……………….…………..……..e.mail…….…………………….………………………..…………………………………………………… 

Madre (cognome e nome)………………………………………….…….………..…..…………......................................……………………………    

telefono……….….…………………………………..…e.mail………………………………….…………………………………………………………….………… 
CHIEDONO 

di iscrivere alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2019-2020 

il  proprio/a figlio/a  (cognome  e nome)…………………………………………….……………..………………………………………………….…… 

nato/a……………………………………….………………..….il…………………………………………………..……………………….…………………………... 

residente a…………………………………………..……Via……..…………………………………...………….n………….Parrocchia S. Zeno si   no 

il bambino/a avrà fratelli frequentanti il Centro per l’Infanzia San Zeno nell’a.s. 2019/2020  si   no 
il bambino/a ha frequentato il Nido del nostro Centro si   no 
il bambino/a è accudito con regolarità da una persona residente nel Comune di Olgiate M.  si  no  
in famiglia ci sono situazioni problematiche gravi  si   no 
N.B. In caso di parità di punteggio si ricorda che, come da regolamento, avrà la precedenza il bambino più grande. 

I COSTI PER L’A/S 2019-2020 SONO: 
ISCRIZIONE € 50,00 (da pagare solo all’atto dell’avvenuta conferma di iscrizione) 

RETTA € 165,00 mensili per i residenti  -   € 180,00 mensili per i non residenti 
(comprensive di pasto e attività extracurriculari) 

PRE - ORARIO DALLE 7.30 ALLE 8.30  € 30,00 mensili (per un minimo di 10 iscritti) 
   intendiamo usufruire del servizio                  non intendiamo usufruire del servizio 
POST - ORARIO dalle 16.00 alle 18.00 € 60,00 mensili (per un minimo di 10 iscritti) 
    intendiamo usufruire del servizio                 non intendiamo usufruire del servizio 
TRASPORTO : (SCUOLABUS comunale da pagare direttamente al comune) 
    intendiamo usufruire del servizio                non intendiamo usufruire del servizio  
Io sottoscritto dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver letto i criteri sopraesposti, di aver barrato quelli che 
riguardano la situazione di mio figlio/a, di accogliere la graduatoria che ne seguirà. 

Data ……………………………………….Firma……………..…………………………………………………….…………..……………………………………… 

Firma……………..…………………………………………………….…………..……………………………………… 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a 
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le 
comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 

ll presente modulo andrà consegnato entro il 31 gennaio 2019 presso la segreteria della scuola dal lunedì al 
giovedì dalle 8.00 alle 10.00, oppure il sabato dalle 10.00 alle 12.00 presso la segreteria parrocchiale a Olgiate 
Molgora in P.zza S. Zenone 12. 
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