DOMANDA D’ISCRIZIONE

SERVIZIO INTEGRATIVO DI

PROLUNGAMENTO ORARIO
NIDO D’INFANZIA SKOLE’
anno educativo 2015-2016
Il / La sottoscritto/a ……….….………….……………………………………..
nato/a a ………………………………………………il…….…….…………….
residente nel Comune di ………...………………….………..……….………
in Via /Piazza………………………………………….….……………n………
tel. abitazione…………………………….cell………………………………….
altro tel………………………………….e-mail…………………………………
genitore di

Cognome……………………….…………. Nome…….……..………………..
nato/a a………..…………………………….…...…..il……………..…………..
residente nel Comune di ………...………………….………..……….………
in Via /Piazza………………………………………….….……………n………

chiede di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al SERVIZIO INTEGRATIVO
DI PROLUNGAMENTO ORARIO presso il NIDO D’INFANZIA SKOLE’
per tutto l’anno educativo 2015-2016 (fino a Luglio 2016
compreso) con la seguente modalità:
(barrare con una crocetta il Prolungamento Orario scelto)

USCITA dalle ore 16.15 alle ore 16.30 = € 65,00 mensili
(integrative rispetto alla retta di frequenza mensile in fascia B)

USCITA dalle ore 17.15 alle ore 17.30 = € 85,00 mensili
(integrative rispetto alla retta di frequenza mensile in fascia B)

-

-

-

-

-

ACCESSO E PAGAMENTO QUOTE
possono accedere al servizio di prolungamento orario i bambini ammessi in
fascia B al servizio di Nido d’Infanzia Skolè;
per coloro che fossero ammessi al Nido in fascia A, si rende necessario
procedere al passaggio in fascia B al momento della conferma
dell’ammissione al servizio di prolungamento;
le quote indicate per le due fasce di uscita (fino alle ore 16.30 o fino alle ore
17.30) costituiscono un’integrazione che le famiglie sono tenute a versare, a
cadenza mensile, in aggiunta alla retta di frequenza già calcolata per il servizio
di Nido d’Infanzia Skolè;
la quota integrativa dovrà essere versata, unitamente alla retta di frequenza
mensile, direttamente alla Cooperativa La Mosca Zezzè, secondo le modalità e
i tempi stabiliti per il pagamento delle mensilità relative al servizio di Nido
d’Infanzia;
le quote di prolungamento non sono comprensive della merenda, che dovrà
essere fornita dalle famiglie a cadenza mensile (un pacco grande di biscotti o
simili al mese);
il ritardo del pagamento della retta mensile, salvo diverso accordo e
accettazione da parte della Cooperativa La Mosca Zezzè, determinerà
l’esclusione alla frequenza fino al pagamento della/e quota/e dovuta/e pur
rimanendo valida l’iscrizione al servizio che si interromperà solo con una
rinuncia scritta da presentare alla Cooperativa entro la fine del mese
precedente a quello per il quale si intende rinunciare alla frequenza. Qualora
la famiglia non effettui tale comunicazione nei suddetti tempi, dovrà versare
la/le retta/e mensile/i relativa/e al Prolungamento Orario precedentemente
scelto per il figlio, fino alla presentazione di tale rinuncia scritta.
REGOLAMENTO USCITE

-

-

le uscite del Prolungamento Orario avverranno soltanto ed esclusivamente nei due
orari indicati:
dalle ore 16.15 alle ore 16.30 se si è scelto la prima fascia di uscita,
dalle ore 17.15 alle ore 17.30 se si è scelto la seconda fascia di uscita;
eventuali uscite anticipate rispetto all’orario prescelto dovranno essere di volta in volta
comunicate e concordate con gli educatori, al fine di garantire il corretto svolgimento
delle routines.

Qualora le domande d’iscrizione presentate fossero in eccedenza rispetto al numero di dodici
posti disponibili per il servizio integrativo di Prolungamento Orario, la Cooperativa La Mosca Zezzè in
accordo con il Comune di Lastra a Signa seguirà la graduatoria comunale del servizio di Nido
d’Infanzia Skolè per l’ammissione al Prolungamento Orario.
Il/La sottoscritto/a autorizza la Cooperativa La Mosca Zezzè al trattamento sia dei propri dati personali
che di quelli del figlio/a ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto in ogni sua parte e quindi di essere a conoscenza nonché di
accettare quanto precedentemente descritto nella domanda d’iscrizione.

Lastra a Signa, lì…………………..……..

FIRMA
(al momento della presentazione della domanda d’iscrizione)

………………………………………………………………….

La parte sottostante è da compilarsi al momento dell’accettazione del bambino al
Prolungamento Orario a conferma del suo inserimento al servizio:
Lastra a Signa, lì…………………..……..

FIRMA
(al momento dell’accettazione)
……………………………………………….

