Scuola dell'Infanzia Cattolica Paritaria
"Regina Mundi"

NR.
del

Parrocchia di S.Prospero Strinati
Contrassegno :

Via Samoggia , 50 - 42124 Reggio Emilia
Tel. e Fax : 0522 / 518735 - e- mail : smreginamundi@virgilio.it

ET

FT

Domanda di ammissione per l'anno scolastico 2016-2017
L’iscrizione è per i bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni (compiuti entro il 31-12-2016).
I bambini anticipatari (che compiono 3 anni entro la fine di aprile del 2017) saranno ammessi

solo in caso di NON COPERTURA dei posti disponibili per i bambini di 3, 4 e 5 anni.
Cognome e nome del bambino _____________________________________________________________
nato a________________________________________ il ________________________________________
Residente a ______________________________________ circoscrizione ________________________
Via __________________________________________ nº _________ tel. _________________________
il bambino ha già frequentato asili nido?

SI

NO

il bambino ha già frequentato scuole dell'infanzia?

Se si quali? ____________________________________
SI

NO

Se si quali ? ___________________________

E in quale anno scolastico? ___________________________________________________________________
il/la bambino/a ha fratelli che frequentano o hanno frequentato la nostra scuola?
SI

se "si" quali anni hanno frequentato?

NO

___________________________________________________________
Il bambino ha particolari allergie a cibi e/o farmaci?

SI

NO

se "si" quali e con quali sintomi _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Cognome e nome del medico del bambino_______________________________________________________
Telefono del medico del bambino ______________________________________________________________

RECAPITI TELEFONICI :
MAMMA : __________________________ TELEFONO ____________________ CELLULARE

____________________________

PAPA’ : ____________________________ TELEFONO ____________________ CELLULARE

____________________________

NONNI : _________________ TELEFONO __________________________________________________________________________
NONNI : _________________ TELEFONO __________________________________________________________________________

Atri numeri utili in caso di necessità
appartenente a ____________________________________________________________________________________________
appartenente a ____________________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail : ___________________________________________________________________________________________

Composizione del nucleo familiare
I genitori sono entrambi presenti all'interno del nucleo familiare?

SI

NO

PADRE
Cognome e nome _______________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________

il________________________________________

titolo di studio____________________________________________________________________________________
CONDIZIONE PROFESSIONALE __________________________________________________________________
Ente o ditta presso cui lavora ______________________________________________________________________
Sede di lavoro ____________________________________________________tel_____________________________

MADRE
Cognome e nome _______________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________

il________________________________________

titolo di studio____________________________________________________________________________________
CONDIZIONE PROFESSIONALE __________________________________________________________________
Ente o ditta presso cui lavora ______________________________________________________________________
Sede di lavoro ____________________________________________________tel_____________________________

NONNI PATERNI
I nonni sono residenti a Reggio Emilia

SI

NO

Sono presenti all’interno della famiglia

SI

NO

Recapiti Telefonici : Nonno ________________________________ Nonna __________________________________

NONNI MATERNI
I nonni sono residenti a Reggio Emilia

SI

NO

Sono presenti all’interno della famiglia

SI

NO

Recapiti Telefonici : Nonno ________________________________ Nonna __________________________________
INFORMAZIONI CHE LA FAMIGLIA RITIENE OPPORTUNO SEGNALARE
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

RETTE SCOLASTICHE :
Euro 215,00 mensili : per bambini che frequentano dalle ore 08,00 alle ore 13,00
Euro 235,00 mensili : per bambini che frequentano dalle 08,00 alle ore 16,00
Per le famiglie che hanno già un figlio frequentante sconto di Euro 30,00 complessivi
Siamo interessati al seguente orario (barrare l’orario interessato) :

08,00-13.00

08,00-16.00

PAGAMENTI :
Si informa che nell'arco dell'Anno Scolastico saranno da pagare
dieci rette anche nell'eventuale assenza da scuola del bambino,
sia essa prolungata o di pochi giorni (ferie anticipate). Solo in caso di
presentazione di certificato medico per assenza prolungata per
malattia la Direzione si riserva di decidere eventuali riduzioni
sulla retta.

Le rette sono da versare entro il giorno 10 di ogni mese,
sul conto corrente intestato alla : Scuola dell’Infanzia Cattolica Paritaria
"Regina Mundi", Banca Unicredit di Reggio Emilia,Via Cisalpina n° 9/a
con il codice IBAN nr. : IT 67 Y 0200812814000100100410

Alle famiglie che pagheranno tutte le rette regolarmente e

puntualmente, a mezzo banca, verrà riconosciuto uno sconto
del 2% sull’importo totale versato.
IN CASO DI TRE RETTE CONSECUTIVE NON PAGATE
LA DIREZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI
ANNULLARE LA FREQUENZA SCOLASTICA DEL BAMBINO
E DI DARE IL POSTO AD ALTRI IN LISTA D’ATTESA.

CRITERI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla Scuola dell’infanzia “Regina Mundi”, si indicano qui di seguito
i criteri che verranno adottati:
1)

Fratelli di bambini che hanno già frequentato la nostra Scuola dell’Infanzia

2)

Bambini di età compresa fra i tre e i cinque anni in ordine di consegna della
domanda di iscrizione ed in base ai posti disponibili in ciascun gruppo di età

3)

La Direzione si riserva di decidere se accettare le iscrizioni per i bambini di due anni
e mezzo (che compiono 3 anni entro aprile 2016) SOLO in caso di
NON COPERTURA dei posti disponibili per i bambini di 3-4 e 5 anni
Non ci sono altri criteri

Le domande vanno consegnate , presso la scuola :
ENTRO LUNEDI’ 29 FEBBRAIO 2016.
La graduatoria verrà esposta,
a partire da Lunedì 14 Marzo 2016
Ogni famiglia potrà individuare la propria collocazione attraverso il numero
riportato sulla ricevuta consegnata dall’ insegnante al momento
della consegna della domanda.
Al momento della conferma dell’iscrizione (da parte della Scuola)
è necessario versare la quota di Euro 50,00 a conferma del posto
che non verrà restituita in caso di rinuncia successiva da parte della famiglia.
SCUOLA APERTA
Informiamo i genitori interessati che è possibile visitare la nostra scuola
Solo nei giorni : Sabato 23 gennaio e Sabato 13 febbraio

Dalle ore 10.00 alle ore 12,00
I sottoscritti dichiarano che quanto affermato in ogni parte della presente domanda
corrisponde al vero e accettano tutte le regole nella stessa riportate.
Data ____________________________
Firma del genitore ( o di chi ne fa le veci) ___________________________________________________________
Firma del genitore ( o di chi ne fa le veci) ___________________________________________________________

