SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE “LUCIA BRASI”
Via IV Novembre, 8 – 24061 Albano S. Alessandro (BG)
C.F.: 95013440169 * Telefono e fax 035/581144 * e-mail: scuolamaternabrasi@virgilio.it

ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 - ISCRIZIONI
Cari Genitori,
causa il protrarsi dell’emergenza COVID-19, Vi invitiamo a provvedere a nuova iscrizione / reiscrizione
alla Scuola dell’Infanzia / Nido per via telematica. Potete trovare la modulistica nel sito del Comune di
Albano Sant’Alessandro ( MENU’ > PAESE > SCUOLE > SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE “LUCIA
BRASI” ).
Dopo aver scaricato e compilato in tutte le parti Modulo di iscrizione ed allegati, li dovrete inviare
all’indirizzo scuolamaternabrasi@virgilio.it. Riceverete un’e-mail di conferma di avvenuta iscrizione.
Per utilità e facilità Vi specifichiamo qui di seguito l’elenco dei documenti necessari per poter ricevere
la conferma di avvenuta iscrizione:
-

Domanda di iscrizione A.S. 2020/2021 (deve essere firmata da entrambi i Genitori);

-

Autorizzazione alle uscite sul territorio (deve essere firmata da chi compila);

-

Allegato Privacy n° 1 6b (deve essere firmato da entrambi i Genitori);

-

Allegato Privacy n° 2 7 (deve essere firmato da entrambi i Genitori);

-

Allegato per allontanamento per Infanzia / Nido (NON deve essere compilato);

-

Allegato dieta personalizzata (deve essere compilato SOLO se il bambino ha delle allergie
alimentari);

-

Fotocopia della Carta d’identità dei Genitori e di eventuali altre Persone autorizzate al ritiro;

-

Contabile del pagamento della quota di Iscrizione - da effettuare mediante Bonifico bancario su
IBAN IT17J0311152470000000005994;

-

Certificazione ISEE se intenzionati a presentarla e già disponibile - se non ancora disponibile,
segnalarlo nell’email.

 NOTA BENE

Regolamenti e modulistica sono redatti sulla scorta di quelli
attualmente in vigore: potranno subire modifiche per effetto di disposizioni
emanate in riferimento alla situazione derivante dall'emergenza COVID-19.

Per qualsiasi necessità / richiesta di chiarimenti utilizzate l’e-mail scuolamaternabrasi@virgilio.it.

Il Legale Rappresentante
Don Gian Mario Aristolao - Parroco
Albano Sant’Alessandro, 01 giugno 2020.
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