SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
“MADRE GELTRUDE COMENSOLI” SAN VITTORE OLONA
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020
La Scuola Primaria accoglie i bambini dai sei ai dieci anni. Sono obbligati a frequentare i bambini che
compiono sei anni entro il 31 dicembre 2019. Hanno facoltà di richiedere l’iscrizione anche i bambini che
compiono sei anni entro il 30 aprile 2020.
Le domande d’iscrizione devono essere presentate fino al
termine previsto dalle disposizioni
ministeriali vigenti e verranno accettate rispettando le seguenti priorità:
-

alunni che frequentano la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Asilo Infantile” di San Vittore Olona e
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Maria e Andrea Bernocchi” di Cerro Maggiore
alunni che hanno fratelli che frequentano altre scuole gestite dall’Ente
ordine cronologico di presentazione della domanda.

I diritti di prelazione andranno esercitati entro il 21/11/2018, dopo tale termine le domande verranno
accolte in ordine cronologico.
All’atto della presentazione della domanda da effettuare presso la segreteria della Scuola in Via
Papa Giovanni XXIII 7 a San Vittore Olona, dalle ore 8,00 alle ore 9,30, dovranno essere
presentati i seguenti documenti :
1. Versamento della quota relativa all’iscrizione (come previsto dal Mod.D) fissata in € 202,00
(duecentodue/00).
2. Domanda di iscrizione per l’anno scolastico 19/20
3. Modello “A” debitamente compilato
4. Modello “B” debitamente compilato
5. Modello “E, documentazione relativa all’eventuale adesione al servizio refezione e pre/post
scuola (da consegnare in qualsiasi caso, entro il 30.06.2018).
6. Modello “F”, modulo per la scelta della modalità di pagamento (solo per coloro che iniziano una
nuova realtà presso il nostro Ente).
7. Modello “G”, autorizzazione per l’addebito in conto corrente (solo per coloro che scelgono la
modalità RID)
8. Copia del tesserino sanitario dell’alunno.
9. Copia del libretto delle vaccinazioni.
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