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M O D A L I T A ’  D I  I S C R I Z I O N E  A.S. 2020/2021 
SCUOLA dell’ INFANZIA 

Si ricorda che i termini di iscrizione  sono stati stabiliti nelle seguenti date: 
dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 

La domanda, debitamente compilata, dovrà essere completata con: 
1) Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria dell’alunno; 
2) N. 2  foto formato tessera recente dell’alunno; 
3) Per gli alunni stranieri trasferiti di recente in  Italia: certificato di vaccinazione; 
4) Allegato A1 – Elenco  persone delegate a prelevare l’ allievo da scuola; 
5) Allegato C – Autorizzazione foto filmati; 
6) Ricevuta del versamento. Nella ricevuta di versamento indicare il nome del bambino per il quale si 

chiede l’iscrizione. Gli alunni anticipatari verseranno il contributo scolastico al momento della 
effettiva frequenza . 

7) Certificato di vaccinazione; 
 
Per eventuale graduatoria di plesso si richiedono i seguenti documenti: 
 
1. Dichiarazione o autocertificazione del datore di lavoro con indicata la sede e l’orario di servizio; 
2. Dichiarazione frequenza asilo nido o servizio convenzionato o privato per l’Infanzia; 

 

Quota N° Conto Corrente Postale Intestazione Causale 

 
25 € 

 
270 94 101 

 
I.C.“F. Gonin” 
Via Don Pogolotto,45 
10094 Giaveno 

Iscrizione alla scuola 
dell’infanzia____________ 
Anno scolastico_________ 
 

Oppure 
Quota IBAN Bonifico  Intestazione Causale 

 
25 € 

 
IT46 I0760101000000027094101 

 
I.C.“F. Gonin” 
Via Don Pogolotto,45 
10094 Giaveno 

Iscrizione alla scuola 
dell’infanzia____________ 
Anno scolastico_________ 
 

  Contributo previsto per le famiglie con più figli iscritti nelle scuole di questo Istituto: 
Per chi ha 2 figli : 45 € 
Per chi ha 3 figli : 70 € 
  Tale quota comprende: 

   Euro 7,50 € assicurazione scuola (obbligatoria). Euro 17,50 contributo volontario per ampliamento  
   dell’ offerta formativa. 
   Si ricorda alle famiglie che è possibile detrarre il 19% del contributo volontario di euro 17,50 dalla  detrazione dei 

redditi. Chi intendesse usufruire di tale detrazione dovrà scrivere due causali  o fare due versamenti distinti: 1) 
Assicurazione scolastica di euro 7,50;  2) Erogazione liberale per ampliamento  dell'offerta formativa ( euro 17,50). 

 
L’iscrizione  si ritiene confermata al momento della consegna del suddetto modello, che dovrà essere 
accuratamente compilato in ogni sua parte e corredato dagli allegati richiesti scaricabili dal sito web della scuola : 
www.icgonin.edu.it – segreteria – Iscrizioni Anno Scolastico. 
 
In particolare si specifica che il modello relativo all’autorizzazione a prelevare gli alunni da scuola da parte di 
altre persone deve essere firmato da entrambi i genitori. 
 
Successivamente alla data del 31 gennaio 2019 eventuali richieste di iscrizione presso altre scuole statali e non 
statali saranno soggette al rilascio del NULLA-OSTA da parte di questa Scuola. 
 
Per eventuali richieste di chiarimenti, rivolgersi direttamente alla Segreteria – Area Didattica - dell’ I.C. “F. 
GONIN”  oppure telefonicamente al n° 011- 9376250. 

http://www.icgonin.edu.it/

