SCUOLA DELL’INFANZIA ISCRIZIONI A.S. 2021/2022

Modalità di iscrizione per i FREQUENTANTI:
1. Dal 11/01/2021 scaricare dal sito www.scuolainfanziatrebaseleghe.it o ritirare presso l’entrata della
Scuola dalle ore 8.00 alle ore 9.00 il modulo DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2021/22.
2. Versare la quota d’iscrizione di € 95,00 tramite bonifico bancario presso una delle seguenti banche:
BCC ROMA – ag. Trebaseleghe IBAN IT11 Z083 2762 9410 0000 0013 384
BANCA INTESA SANPAOLO – ag. Trebaseleghe IBAN IT90 W030 6962 9441 0000 0001 778
Intestato a Parrocchia Natività della B.V. Maria, specificando nella causale:” Iscrizione Infanzia a.s
2021/2022 + nome del bambino”, facendosi rilasciare dalla banca la ricevuta di pagamento.
3. Consegnare all’entrata la Domanda d’Iscrizione compilata e firmata in tutte le sue parti e la
ricevuta della Banca dal 19/01/2021 al 29/01/2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Modalità di iscrizione per i NUOVI ISCRITTI:
1. Dal 11/01/2021 scaricare dal sito www.scuolainfanziatrebaseleghe.it o ritirare presso l’entrata della
Scuola dalle ore 8.00 alle ore 9.00 il modulo DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2021/22;
2. Versare la quota d’iscrizione di € 95,00 tramite bonifico bancario presso una delle seguenti banche:
BCC ROMA – ag. Trebaseleghe IBAN IT11 Z083 2762 9410 0000 0013 384
BANCA INTESA SANPAOLO – ag. Trebaseleghe IBAN IT90 W030 6962 9441 0000 0001 778
Intestato a Parrocchia Natività della B.V. Maria, specificando nella causale:” Iscrizione Infanzia a.s
2021/2022 + nome del bambino”, facendosi rilasciare dalla banca la ricevuta di pagamento;
3. Consegnare all’entrata la Domanda d’Iscrizione compilata e firmata in tutte le sue parti e la
ricevuta della Banca dal 13/01/2021 al 29/01/2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
4. Ad avvenuta accettazione dell’iscrizione, la Scuola consegnerà o invierà per e-mail la ricevuta
d’iscrizione.
Si accetteranno le iscrizioni fino ad esaurimento posti. Qualora non venisse accettata l’iscrizione, la
quota della stessa verrà restituita.
Dal 18 febbraio 2021 se ci saranno posti disponibili, si contatteranno eventuali nomi presenti in lista d’attesa.
Per ulteriori informazioni visionare il Regolamento Infanzia, il PTOF e la Carta dei Servizi.
Trebaseleghe, 30/12/2020

