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

Nido Dai… Bimbi: email: primainfanzia@infanziasanzeno.it 

Via Cesare Cantù, 49/E - 23887 Olgiate Molgora (Lecco)  Tel : 039-508640  
Segreteria/fax : 039-9274111 - web : www.infanziasanzeno.it 
Cod.Fisc. n.85004640133 - Partita IVA n.01485180135 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL NIDO “Dai… Bimbi“   N. _______ 

 Anno Scolastico 2019/2020 
I sottoscritti: 

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

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

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

Altri recapiti a cui potremmo contattarvi ……………………………………………………………………………………….. 

CHIEDONO 

  

di   iscrivere al Nido “Dai.. Bimbi” per l’anno scolastico 2019-2020 

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

nato/a…………………………………..….il……………………………… che a settembre 2019 avrà mesi …………..…… 

residente a …………………………………………………………… Via………………………….……………………..  n………..… 

 

Il/la bambino/a avrà fratelli frequentanti la Scuola dell’Infanzia San Zeno nell’a.s. 2019/20?  SI  NO 

In famiglia ci sono situazioni problematiche gravi? SI  NO 

 
ORARIO SCELTO:  

 Per tutto il giorno dalle 8:30 – alle 16:30  TEMPO PIENO 

 Dalle 8:30 – alle 13:30    Per Part-time mattutino con pasto 

 Dalle 11:15 alle 16:30    Part-time pomeridiano con pasto  

 Part-time con pasto, alternato (mattino – pomeriggio) con alternanza SETTIMANALE 

 Dalle 13.00 – alle 16:30    Part-time pomeridiano senza pasto 

 Pre-Orario dalle 7:30 alle 8:30    (attivo con un numero minimo di 3 richieste) 

 Tempo Prolungato  dalle 16:30 alle 18:00   (attivo con un numero minimo di 3 richieste) 

Le Richieste di Iscrizione verranno accolte e inserite in una graduatoria che seguirà i seguenti criteri:  

- residenti nel comune di Olgiate Molgora; 

- presenza di un fratello/sorella frequentante la Scuola dell’Infanzia nello stesso anno scolastico; 

- disponibilità nei gruppi di riferimento dei bambini già frequentanti il servizio per permettere la 
formazione il più possibile omogenea degli stessi gruppi 

- ordine di arrivo delle domande di pre-iscrizione. 

Il presente modulo andrà consegnato entro GIOVEDI’ 31 gennaio, presso la Segreteria della Scuola in Via 
C. Cantù 49/e dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 10.00, oppure il sabato dalle 10.00 alle 12.00 presso la 
segreteria parrocchiale in Piazza San Zeno 12. 
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I COSTI PER L’anno educativo 2019-2020 sono: 
 

- ISCRIZIONE  € 50,00 (da pagare all’atto di iscrizione) ed è comprensiva della cancelleria che 
sarà posta a disposizione dei bambini, della assicurazione relativa all’anno scolastico e della 
documentazione fotografica che viene consegnata a fine anno 

- anticipo del 50% della retta dovuta, da versare unitamente alla quota di iscrizione, come 
cauzione, che verrà detratta dalla retta dell’ultimo mese di frequenza del bambino al Nido 
(presumibilmente luglio).    

In caso di ritiro la quota di iscrizione e la cauzione non saranno rimborsate. 

I bambini già frequentanti hanno diritto di priorità; tale diritto non è automatico, ma reso possibile 

solo attraverso la compilazione del modulo di conferma d’iscrizione ed il pagamento della quota annua 

prevista per l’anno educativo del proseguimento della frequenza in atto. L’iscrizione stessa comporta la 

piena accettazione del presente Regolamento. 

L’iscrizione viene ufficializzata: 

- dopo l’avvenuta conferma di accoglienza, che avverrà con comunicazione   

   telefonica,  da parte del Nido 

- dopo aver riconsegnato in segreteria il modulo di  iscrizione  

   interamente compilato e saldato nelle quote richieste. 

L’iscrizione deve essere regolarizzata entro la settimana successiva dalla 

comunicazione che il Nido ha accolto il vostro bambino. 

 
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 congiunta se i genitori sono divorziati o separati 

 

 

PER RICEVUTA: ______________________________ 

CONSEGNATO IL : _______________________________       ALLE ORE : _____________________ 

 
 
 
 

Nido “Dai Bimbi…” via C. Cantù 49/E,  - 23887 Olgiate Molgora (LC) email: primainfanzia@infanziasanzeno.it 
anno educativo 2019/2020 

 


