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DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE
Asilo Nido
Ai fini della costituzione della lista d’attesa

Il/La sottoscritto/a

__________________________________________________________

genitore del bambino __________________________________________________________
Nato/a a __________________________________

il ___________________________

Residente a _______________________________________________________ (_________)
Via ________________________________ n° ______

telefono _____________________

Indirizzo E-Mail _______________________________________________________________
CHIEDE
Che il/la propri____ figli____ venga iscritto al Nido “Il Melograno” per l’anno scolastico
20_____ / 20_____
Esprimo l’intenzione di iscrivere mio/a figlio/a per frequentare:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Normale orario didattico (5 gg.)
Normale orario didattico (3 gg.)
Mattino
(5 gg. pasto incluso)
Mattino
(3 gg. pasto incluso)
Mattino
(5 gg. pasto escluso)
Mattino
(3 gg. pasto escluso)
Pomeriggio (5 gg. merenda inclusa)
Pomeriggio (3 gg. merenda inclusa)
Ingresso regolare e prolungamento serale (5 gg.)
Ingresso regolare e prolungamento serale (3 gg.)

L’eventualità richiesta della formula flessibile/part-time verrà confermata in base alla disponibilità
organizzativa dell’ente.
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Dichiara inoltre che il proprio figlio/a rientra in una delle seguenti situazioni:

Bambino disabile con progetti mirati segnalato dai servizi
Bambino appartenente a nucleo monoparentale se il genitore lavora
Bambino figlio di genitori entrambi lavoratori
Fratelli gemelli o presenza di altri fratelli al nido e alla Scuola dell’Infanzia
Bambino appartenente a nucleo familiare con n° ______ figli di età tra zero e sei anni
Bambino appartenente a nucleo familiare in cui vi sia presenza di persona parzialmente o
totalmente non autosufficienti
o Bambino appartenente a nucleo familiare in condizioni di disagio socio-economico
segnalato dai servizi sociali del comune
o Figlio di lavoratore dipendente dell’ente
o
o
o
o
o
o

Stezzano, ________________
Firma ____________________________________________

Con la presente prendo visione del regolamento del Nido e accetto quanto in esso contenuto.
Prendo altresì visione che questa pre-iscrizione non è considerata da parte dell’Ente come iscrizione al
nido, ma viene utilizzata esclusivamente ai fini di costituzione di lista d’attesa.

Stezzano, ________________
Firma ____________________________________________

