
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
NUOVI ISCRITTI A.S. 2023-2024 

 
 

INDICAZIONI 
Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia sono aperte dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023; la segreteria delle 
scuole sarà aperta dal 09/01/2023. 
La domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte e corredata dalla fotocopia del libretto delle 
vaccinazioni o certificato vaccinale dovrà essere consegnata alla segreteria della scuola di Cornedo. 
Per eventuali difficoltà con la modulistica e/o con l’invio contattare la segreteria della scuola per 
concordare modalità differenti. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA ‘MARIA AUSILIATRICE’ – CORNEDO 
TEL  0445 951057 
MAIL  infanziamariaausiliatrice@gmail.com 
SITO  www.infanziamariaausiliatrice.it 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA ‘SAN GIROLAMO’ -  SPAGNAGO 
TEL  0445 953918 
MAIL  segreteria@scuolainfanziasangirolamo.it 
SITO  www.scuolainfanziasangirolamo.it 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA ‘SACRO CUORE’ - CEREDA 
TEL  0445 953530 
MAIL  scuolainfanziacereda@gmail.com 
SITO  www.scuolainfanziacereda.it 
 
 COMPILAZIONE 

- I sottoscritti: compilare con nome e cognome genitori, affidatari. 
- Indicare la scelta della scuola numerando da 1 a 3 la preferenza, dove 1 indica la prima scelta e 

a seguire le eventuali altre opzioni. Indicare con una x la scelta della sezione. 
In linea di massima si cercherà di rispettare la Vostra prima scelta. Nel caso di mancanza di 
posti disponibili, verrete contattati telefonicamente, entro il 15 febbraio 2023. 

- I criteri di accoglimento delle domande sono: presenza di fratelli, residenti nel comune di 
Cornedo V. 

- Dati anagrafici bambino/a-padre-madre 
- Indicare un Vostro indirizzo mail dove verranno inviate le comunicazioni. 
- La quota di iscrizione è di euro 80,00, da versare dopo aver ricevuto conferma dell’iscrizione 

via mail dalla scuola scelta. A conferma dell’iscrizione la scuola vi invierà una comunicazione 
via mail con le coordinate bancarie per effettuare il bonifico. 

- Rette:  
o La retta base della sezione Primavera è di euro 260,00, compresa la fornitura dei 

pannolini (€245,00 se secondo figlio frequentante). 
o La retta base Scuola dell’Infanzia è di euro 160,00 mensili per i residenti nel comune di 

Cornedo V. e di €205,00 mensili per i non residenti (€145,00 se secondo figlio 

frequentante - €190 se secondo figlio frequentante non residente);  
o La retta Scuola dell’Infanzia sez. Natura è di € 320,00 mensili; 
o La retta Scuola dell’Infanzia sez. Bilingue è di € 370,00 mensili. 

Le rette coprono una frequenza del bambino dalle ore 8:00 alle ore 15.30-16:00, in base agli 
orari di entrata ed uscita organizzati. 

 



 
- Anticipo e Posticipo 

Servizio di anticipo di orario dalle ore 7:30. Costo mensile €15,00 (possibile variazione di costo 
in base anche al numero di richieste pervenute). 
Servizio di posticipo di orario dalle ore 16:00 alle ore 17:30. Costo mensile €35,00 (possibile 
variazione di costo in base anche al numero di richieste pervenute). 
I servizi di anticipo e posticipo possono essere usufruiti a bisogno per uno o più giorni al costo 
di €2,00 anticipo e €5,00 posticipo. 

- Scheda personale del bambino (compilare i dati richiesti per il nucleo convivente). 
- Firme per autocertificazione stato vaccinazione (allegare documento). 
- Firme per autorizzazioni uscite e foto-riprese. 
- Informativa del trattamento di dati personali e autorizzazione da completare e firmare. 
- Delega al ritiro: da compilare nel caso ci fossero altre persone autorizzate da Voi al ritiro da 

scuola del/la Vostro/a bambino/a. 
 
Le firme devo essere apposte da entrambi i genitori. 
 
A conclusione delle iscrizioni, dopo il 30/01/2023, riceverete una mail dalla Scuola (entro il 15/02/2023) 
con le indicazioni relative al pagamento della quota di iscrizione. 
 
Per qualsiasi necessità contattate le scuole. 
 
POLO PER L’INFANZIA SCUOLE PARITARIE 
‘MARIA AUSILIATRICE, SAN GIROLAMO, SACRO CUORE’ 


