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MODALITÀ D’ISCRIZIONE  
LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 09 GENNAIO AL 24 FEBBRAIO 2023.  
Per effettuare l’iscrizione è OBBLIGATORIO: 

 

1- EFFETTUARE IL BONIFICO PER LA QUOTA D’ISCRIZIONE 

fare un bonifico alla Fondazione ad uno dei seguenti IBAN :  

Banca PopSO  IT76X0569652610000002137X71 oppure  BCC  IT66Y0889952610000000410136 

causale: ISCRIZIONE ANNO ED. 23/24 NOME E COGNOME DEL BAMBINO  

euro 100,00 bimbi nati nel 2021-2020-2019-2018 iscrizione scuola infanzia e primavera 

euro 60,00 bimbi nati nel 2022 e nascituri 2023 iscrizioni asilo nido  

SENZA VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE NON SI È ISCRITTI 

2- SCARICARE IL MODULO D’ISCRIZIONE 

per i nuovi iscritti :è necessario scaricare la modulistica dal sito della scuola 
www.scuolamaternabonate.it   

per i rinnovi : verrà consegnato il modulo dal personale scolastico  

3- COMPILARE e FIRMARE IL MODULO D’ISCRIZIONE 

 la modulistica in ogni sua parte allegando copia carta d’identità e codice fiscale dei genitori e la sola 

carta d’identità delle persone che delegate al ritiro di vostro figlio/a. 

per i nuovi iscritti: oltre alla modulistica sopra descritta, per chi sceglie la modalità di pagamento 

della retta in addebito automatico in conto corrente  è necessario compilare e inviare alla mail della 

scuola il modulo mandato sdd ( copia per la scuola) timbrato e firmato dalla banca . Il modulo lo 

trovate nella sezione documenti del sito. 

 

4- CONSEGNARE IL MODULO D’ISCRIZIONE  

Per i nuovi iscritti: Inviare documentazione del punto 2  alla mail della scuola: scuolamaternabona-

tesotto@gmail.com avendo cura di conservare l’originale consegnandolo a settembre  il primo gior-

no di frequenza .  Solo con l’invio della documentazione alla scuola è garantito il posto  

 

Per i rinnovi: consegnare il modulo d’iscrizione in originale al personale docente entro il 24/02/2023 

 

Per informazioni è possibile telefonare al numero 035 991068 dalle 11,30 alle 16,00 

oppure inviare una mail all’indirizzo scuolamaternabonatesotto@gmail.com 

RINGRAZIAMO 

La direzione  
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