
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
 

 

Alla Coordinatrice del Centro Infanzia Maria Montessori  

 
Il sottoscritto/a _______________________________________________  
               
  padre             madre           tutore 
 
di _________________________________________________________  
 
iscritto per l’anno scolastico 2019/2020  
 
alla Scuola d’infanzia sezione _______________________________ 
 
al servizio Nido gruppo ____________________________________ 
 
chiede l’iscrizione dello stesso: 

 

 al servizio di posticipo (dalle 16,00 alle 16,30) 

 

 al servizio di tempo posticipo (uscita 17.30 – 18.00) con le seguenti 
modalità: 

 
4/5 giorni alla settimana   
 3 giorni alla settimana    
 2 giorni alla settimana   
 1 giorno alla settimana   

 
È a conoscenza che i servizi sono attivi dal 9 settembre 2019 al 26 giugno 2020,  
Venerdì 13/12 il servizio sarà sospeso.  
 
 
Selvazzano Dentro  _______________________  
                                                                    
                                                                      firma ___________________________ 

 

ALCUNE INDICAZIONI SUI SERVIZI DI POSTICIPO E 

PROLUNGATO DEL CENTRO INFANZIA MONTESSORI 

 

 

1) I servizi sono attivi dal 9 settembre 2019 al 26 giugno 2020, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Sarà sospeso venerdì 13/12; 

2) La frequenza ai servizi comporta il versamento delle quote previste; 

- POSTICIPO dalle 16.00 alle 16.30: quota mensile € 20,00- giornaliero € 5,00; 

- PROLUNGAMENTO ORARIO dalle 16.00 alle 18.00 

 4/5 giorni alla settimana: quota mensile di euro 55,00 

    giorni alla settimana:  quota mensile di euro 45,00 

 giorni alla settimana:  quota mensile di euro 35,00 

 giorno alla settimana:  quota mensile di euro 25,00 

 al bisogno (con obbligo di comunicazione alla segreteria entro le ore 12.00) 
quota giornaliera € 10,00; 

3) I giorni di frequenza scelti rimangono fissi per tutta la durata dell’anno salvo 
variazioni motivate che devono essere comunicati entro le ore 12.00; 

4) Non sono previste riduzioni né sconti per nessun tipo di assenza; 

5) Il ritiro dell’iscrizione ai servizi dovrà essere comunicato per iscritto entro il 15 
del mese precedente; 

6) Eventuali adesioni in corso d’anno verranno accettate fino al numero massimo di 
30 bambini;  

7) Il posticipo viene gestito separatamente nei due servizi; i bambini verranno 
quindi ritirati all’ingresso del servizio frequentato;  

8) L’uscita del tempo prolungato avverrà dalle 17.30 alle 18.00 (i bambini non 
potranno essere ritirati prima di tale ora) alla porta del Nido; 

9) Per quanto non previsto il Comitato di Gestione deciderà in modo autonomo e 
insindacabile. 

 

 

 

 



 
 

 


