Nido Interparrocchiale di Dalmine

“ San Filippo Neri “ da 12 a 24 mesi
Anno Scolastico 2021/2022
Richiesta di iscrizione
del bambino/a

Mamma:

Nato/a

nome

il

cognome

cittadinanza

nata a

codice fiscale

il

indirizzo

codice fiscale

città

cittadinanza

cap

titolo

tel casa

professione

cell. mamma

email
Papà:

cell. papà
tel nonni

nome
cognome

tessera sanitaria n.

nato a

medico

il
codice fiscale

Scelta fascia oraria:
07,30 - 16,30
08,30 – 16,30
07,30 – 18,00
07,30 – 13,00
13,00 – 18,00

cittadinanza







titolo
professione
email

Io sottoscritto ............................................... genitore del bambino/a .................................................................
DICHIARO
di aver preso atto dell’Indirizzo Cattolico del Nido e delle norme che ne regolano il funzionamento.

MI IMPEGNO
a versare la quota di iscrizione e quella di frequenza mensile secondo le modalità stabilite dal Consiglio
di Amministrazione.

Dalmine, ...............................................

Firma ................................................................

Nido Interparrocchiale di Dalmine

“ San Filippo Neri “ da 12 a 24 mesi
Anno Scolastico 2021/2022
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato per l’anno scolastico 2021/2022 le rette così specificate:

Rette

La quota d’iscrizione è di £ 100,00

ORARI
07,30 – 16,30
08,30 – 16,30
07,30 – 18,00
07,30 – 13,00
13,00 – 18,00

Tariffa mensile
660,00
640,00
760,00
440,00
350,00

La quota mensile è comprensiva di servizio mensa (non scorporabile) e sono esclusi pannolini.
Le assenze, di qualunque durata e per qualsiasi motivo, non danno luogo a riduzioni.
In caso di ritiro dalla frequenza, sussiste l’obbligo del pagamento di due mensilità successive.
La struttura è accredita avanti gli enti territoriali competenti ai fini dell’erogazione alle
famiglie di contributi e /o bonus.
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C., i sottoscritti dichiarano di aver letto attentamente e di conoscere
perfettamente il contenuto sopraesposto che viene espressamente approvato e si impegnano a versare
le rette di frequenza secondo le modalità sopra citate per l’intero anno scolastico.

Dalmine, __________________

I genitori _______________________________________
_______________________________________

