SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA
“ANTONIO GALVAN”
Via Mazzini 331, - 35029 Pontelongo (PD) Tel. 049/9775039
C.F./P.IVA 00475130282 C.M. PD 1A14000B – C.M. PD 1E005005
E-mail: segreteria@scuolagalvan.it
DOMANDA DI ISCRIZIONE

padre

Il sottoscritto

madre

tutore

_____________________________________________________________________________________________________________________
Cognome e Nome

dell’alunno/a______________________________________________________________________________________________________
Cognome e Nome

CHIEDE

□
□

l’iscrizione alla scuola dell’infanzia - anno scolastico 2021/2022
l’iscrizione alla scuola primaria - anno scolastico 2021/2022
DICHIARA CHE

l’alunno/a______________________________________________ ______________________________________
Cognome e Nome

Codice fiscale

- è nato/a a ___________________________ il __________________________________________________
- è cittadino/a

italiano

altro (indicare quale) ___________________________________________

- proviene dalla scuola _________________________________ di __________________________________
- è residente a _____________________ (Prov.____) in Via/Piazza _________________________________
telefono. fam. _______________________
cell. Padre _________________________
telefono lav. _________________________
cell. Madre _________________________
e – mail ______________________________
- che la propria famiglia è composta da:
cognome e nome
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

data e luogo di nascita
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

- è stato sottoposto alla vaccinazioni obbligatorie

sì

parentela
_____________
_____________
_____________
_____________

no

Si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla
scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 5, del DL 73/2017, convertito con modificazioni dalla
L 199/2017

Data ____________________________

__________________________________________
(Lg. 127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000)
Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla Scuola (*)

(*) Alla luce delle disposizioni 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.

Data___________________________

Firma del genitore __________________________________

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA
“ANTONIO GALVAN”
Via Mazzini 331, - 35029 Pontelongo (PD) Tel. 049/9775039
C.F./P.IVA 00475130282 C.M. PD 1A14000B – C.M. PD 1E005005
E-mail: segreteria@scuolagalvan.it
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Per essere ammessi a frequentare la Scuola Infanzia e Primaria Paritaria è necessaria la compilazione della DOMANDA DI ISCRIZIONE ed il
versamento della quota di iscrizione annua da accreditare su Intesa San Paolo S.p.A. Filiale di Padova Iban IT65 E030 6909 6061 0000 0063 673.
Il C.d.A. ha stabilito le seguenti quote:
•
iscrizione annua € 70 (che in nessun caso verrà rimborsata)
•
quota mensile infanzia €130,00 e primaria € 165,00 (da settembre a giugno) per 10 mesi
•
buono mensa giornaliero infanzia € 4,50 (€ 5,50 non residenti); € 5,50 per la primaria – salvo aumenti ISTAT
La scuola ha facoltà di modificare l'ammontare della retta nel corso dell'anno scolastico fornendone le motivazioni, con un
preavviso di mesi 2
AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE CON PIU' FIGLI ISCRITTI
•
il primo figlio iscritto paga la quota per intero
•
il secondo figlio iscritto paga il 75%
•
il terzo figlio iscritto paga il 50%
AGEVOLAZIONI PER PRAGAMENTI ANTICIPATI
Il C.d.A. ha stabilito le seguenti agevolazioni in caso di pagamento anticipato delle rette:
Per la scuola dell'infanzia: è possibile pagare le rette in DUE o TRE rate, anziché mensilmente, con le seguenti modalità:
Pagamento in 3 rate :
I° FIGLIO FREQUENTANTE

II° FIGLIO FREQUENTANTE

Settembre € 375,00 anziché € 390,00

Settembre € 290,00

Dicembre € 375,00 anziché € 390,00

Dicembre € 290,00

Marzo

Marzo

€ 505,00 anziché € 520,00

€ 385,00

Pagamento in 2 rate:
I° FIGLIO FREQUENTANTE

II° FIGLIO FREQUENTANTE

Settembre € 620,00 anziché € 650,00

Settembre € 465,00

Febbraio € 620,00 anziché € 650,00

Febbraio € 465,00

Per la scuola primaria: è possibile pagare le rette in UN'UNICA RATA, anziché mensilmente, con le seguenti modalità:
I° FIGLIO FREQUENTANTE
Settembre € 1.570,00 anziché € 1.650,00

II° FIGLIO FREQUENTANTE
Settembre € 1.190,00 anziché € 1.240,00

Il pagamento rateizzato dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 10 del I° mese del periodo rateale di riferimento, altrimenti
verranno annullati gli sconti. La retta mensile è da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Si ricorda che l'importo delle rette è fisso per tutti i mesi, indipendentemente dai giorni di frequenza dell'alunno o dal fatto che l'inizio e la fine
dell'anno scolastico cadano, rispettivamente, a mese quasi finito o appena iniziato, ecc... In caso di assenze prolungate non sono previste riduzioni
della retta, fatta eccezione per assenze giustificate superiori a due mesi solari consecutivi per le quali, comunque, l'organo amministrativo della
Scuola si riserva di valutare caso per caso, la posssibilità di concordare una riduzione.
PROVVEDIMENTI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLE RETTE
Il pagamento delle rette è condizione necessaria per la frequenza della Scuola Paritaria “A. Galvan”. In caso di mancato pagamento ingiustificato
delle rette per due mensilità, espletato ogni tentativo di recupero bonario delle rette non pagate, la Scuola è autorizzata ad interrompere o
sospendere a sua discrezione la frequenza dell'alunno e, in tal mondo, a risolvere o sospendere il “contratto di frequenza” alla Scuola stipulato con i
genitori, comunicando per iscritto agli interessati.
VOLONTARIATO: la Scuola si avvale anche di personale volontario regolarmente iscritto all’Associazione di volontariato “ADASM” della Fism di
Vicenza, con le seguenti funzioni: assistenza mensa, servizio di sorveglianza alunni anche in orario post-scolastico, supporto agli insegnanti e al
personale ATA.

ORARIO DI SEGRETERIA
Lunedì

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30

Mercoledì

Dalle ore 14.30 alle ore 15.45

E' comunque possibile mettersi in contatto con la Segreteria al seguente numero: 049/9775039, oppure scrivendo una mail a:
segreteria@scuolagalvan.it
ATTRAVERSO LA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE, I GENITORI DICHIARANO DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE QUANTO SOPRA,
NONCHE’ IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO DELLA SCUOLA “A.GALVAN” SCARICABILE DA SITO: www.scuolagalvan.it
Data________________________

Firma del genitore____________________________________

