
        SCUOLA INFANZIA LA CASA ARANCIONE – SEZIONE DISTACCATA 

Indirizzo mail:   ilcortiledisanna@ilcortile-salsomaggiore.it     tel 0524/578977 

               SCHEDA DI ISCRIZIONE/CONFERMA 
ISCRIZIONE 

Il sottoscritto/a____________________________Nato a ________________________________ il 
_______________ in qualità di genitore/tutore di __________________________________ nato a 
_____________________ il _______________Consapevole delle sanzioni penali a suo carico di 
cui all’art 76 DPR 445/00 in caso di dichiarazioni false, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

 Di aver preso visione del regolamento della scuola e di accettarne i contenuti; 
 Di aver letto dal sito l’informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati, e dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto 
può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e 
per i propri fini istituzionali. 

 Di impegnarsi ad effettuare l’iscrizione compilando i documenti on-line sul sito 
www.casaarancione.it  quando possibile e di pagare la quota di iscrizione tramite bonifico: 
CARIPARMA IBAN:      IT 36 Z 06230 65900 000008239528 
BANCA INTESA IBAN  IT 56 Y 03069 09606 100000171393  
CAUSALE : ISCR. SEZ DISTACCATA LA CASA ARANCINE + NOME BAMBINO 

 Di essere in regola con gli adempimenti vaccinali del bambino iscritto. 

PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/22 I CONTRIBUTI DI 
FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “IL CORTILE DI SANT'ANNA” SONO I 
SEGUENTI: 

La QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE   è di                    € 100,00 

Il CONTRIBUTO MENSILE di frequenza è di                     € 300,00 

Il CONTRIBUTO MENSILE RIDOTTO PER ASSENZA DEL MESE INTERO   € 210,00 

PERIODO STRAORDINARIO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021: 

QUOTA MENSILE                                       € 270,00 

QUOTA RIDOTTA PER ASSENZA DEL MESE INTERO                                                         € 190,00 

NEL PERIODO DI INSERIMENTO LA QUOTA SARA’ PROPORZIONATA RISPETTO AL GIORNO 
STABILITO PER L’INERIMENTO  

Data____________________________                                                   

Firma 1_________________________ 

Firma 2_________________________ 



 

 

 

La cooperativa conferma il perfezionamento dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia LA CASA 
ARANCIONE SEZIONE DISTACCA “IL CORTILE DI SANT'ANNA” per l’anno scolastico 
2021/2022 del bambino __________________ dopo aver verificato la regolarità del pagamento 
della quota di iscrizione. Questo documento vale come contratto tra le parti. 

 

p. la cooperativa sociale Il Cortile ETS 

la resp. Amministrativa 

 

 

Alla luce delle disposizione del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, 
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora 
la domanda sia firmata da un solo genitore si intende che la scelta dell’istituzione scolastica 
sia stata condivisa. 

 


