
Associazione
Asilo Infantile  Ente Morale -ETS-
(Scuola dell’infanzia paritaria)
Via Matteotti 12 , 20029 Turbigo (MI)
C.F/P.IVA: 03417920158
tel: 0331/899101
mail: asiloturbigo@gmail.com

Data

ANNO SCOLASTICO 2023/2024

MODULO DI ISCRIZIONE SERVIZI INTEGRATIVI ORARIO SCOLASTICO 2023-2024
Premessa

Presso la nostra scuola dell’infanzia sono attivi i servizi di pre-scuola, spazio gioco merenda e dopo

scuola.

Le quote per tali servizi sono:

pre- scuola dalle 7:30 alle 8:30: €10,00 (a settimana/ 5 gg)

Spazio gioco merenda dalle 16:00 alle 17:00: €10,00 (a settimana/ 5 gg)

Dopo scuola dalle 17:00 alle 18:00: € 15,00 (a settimana/ 5 gg)

IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO IN SEGRETERIA.

I vari servizi integrativi verranno garantiti solo con un numero di iscritti sufficiente alla copertura dei

costi.  La scuola si riserva di confermarne  l’attivazione ENTRO IL 10/02/2023.

La quota settimanale andrà comunque versata anche nel caso di una frequenza inferiore ai 5 gg.

Il presente modulo è una vera iscrizione e quindi tendenzialmente vincolante. Il pagamento verrà

richiesto nella retta successiva al mese di utilizzo del servizio e indicativamente per le settimane

segnalate. Se dovesse quindi modificarsi in itinere la necessità del servizio, si prega di comunicarlo

immediatamente alla mail servizi.prepostscuola@asiloturbigo.com



Associazione
Asilo Infantile  Ente Morale -ETS-
(Scuola dell’infanzia paritaria)
Via Matteotti 12 , 20029 Turbigo (MI)
C.F/P.IVA: 03417920158
tel: 0331/899101
mail: asiloturbigo@gmail.com

Data
Il/I Sottoscritto/i:

Sig. ______________________________ nato a _________________ il _______________________

Codice fiscale________________________tel. _________________________________

Cell.______________________________________________

Residente a______________________Via__________________________n.____cap.

email_______________________________________________________________

in qualità di

genitore/esercente la responsabilità genitoriale

tutore

affidatario

Sig.ra ______________________________ nata a _____________________il _________________________

Codice fiscale ___________________________________    tel.  ____________________________________

Cell.______________________________________________

Residente a________________________________Via_______________________________n.______cap.__________

email_______________________________________________________________

in qualità di

genitore/esercente la responsabilità genitoriale

tutore

affidatario

del/la bambino/a: _____________________________________________________________________________



Associazione
Asilo Infantile  Ente Morale -ETS-
(Scuola dell’infanzia paritaria)
Via Matteotti 12 , 20029 Turbigo (MI)
C.F/P.IVA: 03417920158
tel: 0331/899101
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Data

CHIEDE/CHIEDONO l’iscrizione del/la bambino/a

ai SEGUENTI SERVIZI INTEGRATIVI per l’anno scolastico 2023/2024.

PRE SCUOLA
SPAZIO GIOCO MERENDA
DOPO SCUOLA

PER IL SEGUENTE UTILIZZO

UNA SETTIMANA
DUE SETTIMANE
TRE SETTIMANE
MENSILE

Per il mese

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

In fede

Firma Firma


