SCUOLA D'INFANZIA - SEZIONE PRIMAVERA - NIDO INTEGRATO “D. G. LAGO”
Via Roma, 4 35010 S. Giustina in Colle (PD) Tel 049 5790175 e-mail:scuolainfanzia@dglago.it www.scuoladglago.it

ISCRIZIONI a.s. 2019-2020
Modalità per i FREQUENTANTI:
a- Compilare e firmare la Domanda d'Iscrizione in tutte le sue parti;
b- Versare la quota d’iscrizione di € 100,00 tramite bonifico bancario presso o la Banca Montepaschi di S. Giustina in Colle
IBAN: IT81D0103063070000001563037 o Intesa Sanpaolo di Csp IBAN: IT68Q0306962431100000005373 specificando
“Iscrizione a.s. 2019-20 + nome bambino”, facendosi rilasciare dalla banca la ricevuta di pagamento;
c- Consegnare in segreteria la Domanda d’Iscrizione e la ricevuta della Banca dal 8 al 15 gennaio 2019 (esclusi sabato e
domenica) dalle ore 8.00 alle 13.00.

Modalità per i NUOVI ISCRITTI:
1) Ritirare o Scaricare dal sito www.scuoladglago.it la Domanda d’Iscrizione dal 8 al 11 gennaio 2019 dalle ore 8.00 alle
13.00. La Coordinatrice di Scuola Infanzia/Primavera sarà presente dalle ore 7.45 alle 9.00, mentre la Coordinatrice del Nido lo sarà dalle
8.00 alle 13.00, presso la Segreteria.

2) Consegnare in segreteria la Domanda compilata e firmata in tutte le sue parti dal 15 al 18 gennaio 2019 dalle 8.00 alle
13.00. La Coordinatrice di Scuola Infanzia/Primavera sarà presente dalle ore 7.45 alle 9.00, mentre per la Coordinatrice del Nido lo sarà
dalle 8.00 alle 13.30, presso la Segreteria.

3) Telefonare allo 049 5790175 o passare in segreteria dal 28 gennaio 2019 dalle ore 8.00 alle 13.00 per verificare
l’accettazione della domanda. A risposta affermativa procedere con il punto n. 4;
4) Versare la quota d’iscrizione di € 100,00 tramite bonifico presso o la Banca Montepaschi di S. Giustina in Colle (IBAN:
IT81D0103063070000001563037) o Intesa Sanpaolo di Csp (IBAN: IT68Q0306962431100000005373) specificando
“Iscrizione a.s. 2019-20 + nome bambino”, facendosi rilasciare dalla banca la ricevuta di pagamento.
5) Consegnare in segreteria la ricevuta della Banca dal 28 al 31 gennaio 2019 dalle ore 8.00 alle 13.00.

Dal 1 febbraio 2019 se ci saranno posti disponibili, si contatteranno eventuali nomi presenti in lista d’attesa.
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