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             PROMEMORIA ISCRIZIONI NIDO AS 2022/2023  
 
Gentili Genitori dei bambini del Nido Integrato, 
in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 vi indichiamo di seguito il protocollo da seguire per la compilazione della 
domanda. 
 
DOCUMENTI NECESSARI : 
 
-  MODULO D’ISCRIZIONE AS 2022_2023 : da compilare in tutte le sue parti apportando le firme di entrambi i  

genitori (salvo casi particolari) con allegata la fotocopia del codice fiscale del bambino; 
-  PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (che troverete sul sito della Scuola  

www.asilocoste.it; 
- CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI “PRIVACY” (da consegnare alla Scuola firmato per 

accettazione e presa visione) ; 
-  RICEVUTA DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE REGOLAMENTO DELLA SCUOLA (che troverete sul sito della Scuola 

www.asilocoste.it); 
-  DICHIARAZIONE MENU’ (allergie, intolleranze, ecc). 
- INFORMATIVA PER DELEGATI AL RITIRO DEI BAMBINI (che troverete sul sito delle Scuole www.asilogiacomelli.it e  

www.asilocoste.it); 
-              MODULO CON ELENCO DELEGATI AL RITIRO ( completo delle relative copie del documento di identità dei delegati). 
 
L’iscrizione sarà perfezionata al momento del pagamento della quota di iscrizione da versare a mezzo bonifico nel conto corrente 
della Scuola. Tale quota non è rimborsabile in caso di ritiro. 
 
I moduli, vista la situazione epidemiologica in corso, vanno riconsegnati, PREFERIBILMENTE VIA MAIL, dove dovrà essere allegata 
tutta la documentazione debitamente compilata e completa di tutti i documenti richiesti, all’indirizzo 
scuole.amministrazione@gmail.com. 
 
In alternativa, PREVIO APPUNTAMENTO da concordare telefonicamente, nella sede della segreteria amministrativa (cell. 379 
1479707) sita in via Giacomelli 5 a Maser (TV) a partire dal 12/01/2022 nella fascia oraria  8.30 -10.30 e  12.30 -14.30 nei giorni 
di martedì, mercoledì e giovedì entro il giorno 28/01/2022. 
 
INFORMAZIONI VARIE : 
-  FASCE ORARIE DI FREQUENZA E TARIFFE  : 
La retta richiesta alla famiglia va pagata in unica soluzione al momento dell’iscrizione contestualmente alla quota di iscrizione, 

che non è rimborsabile. Qualora la famiglia scelga di rateizzare mensilmente la retta, questa va pagata anticipatamente per 

intero per tutti i mesi da settembre a luglio (11 mesi) entro il giorno 10 del mese di frequenza.  

 7.30 - 13.00              3.850,00     EURO annuali          350,00    EURO  mensili  

 7.30 - 16.00               4.290,00    EURO annuali          390,00    EURO  mensili 

 7.30 - 18.00               4.510,00    EURO annuali          410,00    EURO  mensili 
 
- QUOTA ISCRIZIONE 100,00 EURO (non è rimborsabile in caso di ritiro). 

 
Il calendario scolastico 2022/2023 verrà consegnato ai genitori appena sarà disponibile. 
 
L’Iban della Scuola per il bonifico della quota di iscrizione e successive rette annuali o mensili è :  
Iban : IT 43 W 03069 09606 100000173908      intestato a Angeli Custodi Srl – Impresa Sociale  
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