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Turbigo dicembre 2018 
Gentili Famiglie, 
Come sapete, durante l’anno scolastico oltre alla quota di iscrizione, alla retta mensile e ai buoni pasto ci sono 
una serie di dotazioni di cui deve essere fornito il bambino, quali ad esempio la maglietta con il logo e il grembiule. 
Con l’intento di voler rendere il servizio sempre più completo e flessibile, abbiamo pensato di offrirvi la possibilità 
di ordinare e ritirare direttamente a scuola questo materiale, lasciandovi la possibilità di scegliere la formula più 
adatta alle vostre esigenze. 
 

ISCRIZIONE  
1° ANNO 
ANTICIPO 
SCOLASTICO 

195 € 

ALL INCLUSIVE 
(comprensivo di 
cancelleria*,sacchetto per il 
cambio, 5 bavaglie, 200 
bicchieri di carta, 2 pacchi  
salviette umidificate 12p. 
fazzoletti di carta, 2 
grembiuli, 2 magliette, 4 foto 
tessere, spese di segreteria e 
tassa iscrizione 

A 

Cancelleria* 
pastelloni  a cera da 12 

Tempere a dita 6 barattoli 
Cartelletta rigida da 4 cm sp. 

 
2 colle stick grandi 

1 album bianco  n°20 fogli 
 1 Album  nero n°20 fogli 

1 album colorato,n°10 fogli 
 

 
165 € 

      
 GREMBIULI  ESCLUSI B   
       

 70 € SOLO SPESE SEGRETERIA 
E CONFERMA ISCRIZIONE C   

     

ISCRIZIONE 1 ° 
anno regolari 185 € 

ALL INCLUSIVE 
(comprensivo di 
cancelleria*,sacchetto per il 
cambio, 5 bavaglie, 200 
bicchieri di carta, 1 pacco  
salviette umidificate 12p. 
fazzoletti di carta, 2 
grembiuli, 2 magliette, 4 foto 
tessere, spese di segreteria  e 
tassa iscrizione 

D 

Cancelleria* 
pastelloni  da 12 

Pennarelli punta grossa  da 12 
Cartelletta rigida da 4 cm sp. 

Temperino c/serbatoio 
2 colle stick grandi 

Album n° 10 fogli carta da 
collage 

1 album bianco n° 20 fogli 
 1 Album  nero n°.20 fogli 

1 album colorato,n° 10 fogli 
  155 € GREMBIULI ESCLUSI E Forbicine punta arrotondata 

  
70 € 

SOLO SPESE SEGRETERIA 
E CONFERMA  
ISCRIZIONE 

F   
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Sono esclusi i costi facoltativi ovvero: foto di classe, cd foto anno scolastico, abito carnevale, piscina, uscite didattiche e 

pannolini, nel caso in cui li dovessero ancora indossare per il momento del riposo pomeridiano, unico momento in cui ne è 

autorizzato l’utilizzo. 

Pagamento: al ritiro del materiale (giugno/luglio). Le spese di segreteria e conferma iscrizione, andranno versate alla 

consegna dei moduli di iscrizione compilati.  

Presso la segreteria sarà possibile visionare modelli e relativa misura delle magliette e grembiuli; verrà fornito dalla scuola 

il materiale elencato nel modulo, non verranno forniti eventuali reintegri richiesti dalle insegnanti in corso d’anno scolastico. 

Si prega di consegnare in segreteria il tagliando compilato segnando la formula da Voi scelta. 

 
 
Il sottoscritto ___________________________ genitore di _______________________ sceglie la formula 
(mettere una crocetta): 
 
 
     A B C D E F 
     
 
Data, _________________      Firma, _____________________ 


