
 
 

 
 

MODULO ISCRIZIONE A.S. 2020-2021 
SCUOLA “I PICCOLI DELFINI” 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a…………………..……………………………nato/a………………. 
………………..Pr……residente in……………………………………………. 
via………………………………….…. …..            tel…………………………………. 
 
                                     CHIEDE 
 
L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a …………………………….nato/a a 
….……………il …../……/….. residente in ………………………………… 
via……………………………………C.F.…………………………………… 
 
Presso la Struttura sita in Via Giovanni Botero 16 A  00179  Roma   
 
 



 
A tal fine compila in tutte le sue parti : 
 

1) Autocertificazione relativa al nucleo familiare 
     2) Informativa firmata sulle tariffe della struttura per presa visione 
         e allega: 
-fotocopia del certificato di vaccinazioni; 
-documento d’identità del genitore che chiede l’iscrizione; 
 
 

1) Dati relativi al nucleo familiare  
 
nome e cognome del PADRE 
____________________________________________________________ 
nato a __________________________________________ PROV. (___) 
il……./……../………..C.F……………………………………………… 
e residente in 
___________________________________________________________________ 
PROV. (___) 
via 
____________________________________________________________________
____________n°____ 
 
numeri di telefono REPERIBILI 
CASA ________________________ LAVORO______________________ 
CELLULARE_____________________ 
nome e cognome della MADRE 
____________________________________________________________ 
nata a __________________________________________ PROV. (___) il 
……../……../……….C.F………………………………………………. 
e residente in 
___________________________________________________________________ 
PROV. (___) 
via 
____________________________________________________________________
____________n°____ 
 
numeri di telefono REPERIBILI 
CASA  
____________________________LAVORO________________________________
CELLULARE__________________________________ 
 
 
 



 
2)Informativa firmata sulle tariffe della struttura per presa visione: 
 
 ASILO NIDO 
Orario Part-time  uscita alle 12.00            €     420.,00    (pranzo escluso)    
Orario Part-time  uscita alle 13.30            €      500,00 
Orario Standard   uscita alle 16.00             €     590,00 
Orario Full-Time uscita alle 18.00             €     650,00 
Alle rette mensili del nido va aggiunto l’importo di Euro 20,00 per il corso di 
“MUSIC TOGETHER” 
L’orario di uscita  potrà essere prolungato sino alle ore 19,00. 
 
La quota di iscrizione è di € 300,00 annuale per il materiale didattico e assicurazione. 
 
Il/la sottoscritto/a chiede l’iscrizione con orario……………………e si impegna a 
versare la quota mensile di €………… entro il 5 del mese , tramite assegno , bonifico 
o contanti; 
 
Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dell’Asilo Nido, in particolare: 

- dell’obbligo al pagamento della retta mensile anche in caso di mancata 
frequenza ,  vacanza o malattia; 

Si rende noto che l’Asilo Nido garantisce l’apertura da Settembre a Luglio e 
quindi la retta del mese di Luglio deve essere versata entro il mese di Marzo. 
 
     SCUOLA dell’INFANZIA BILINGUE (INGLESE) 
 
Orario Standard   uscita alle 16.00   Euro 365,00 
Orario Part Time  uscita alle 17.00  Euro 415,00  
Orario Full-Time uscita alle 18.00   Euro 465,00 
L’orario di uscita  potrà essere prolungato sino alle ore 19,00. 
 
La quota di iscrizione è di € 330,00 annuale per il materiale didattico e assicurazione. 
 
 
Il/la sottoscritto/a chiede l’iscrizione alla..……………………………………….con 
orario……………………e si impegna a versare la quota mensile di €………… entro 
il 5 del mese , tramite assegno , bonifico o contanti; 
 
Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza della Scuola dell’Infanzia, in 
particolare: 
 - dell’obbligo al pagamento della retta mensile anche in caso di mancata frequenza , 
vacanza o malattia; 
 
 



Si rende noto che la Scuola dell’Infanzia garantisce l’apertura da Settembre a 
Luglio e quindi la retta del mese di Luglio deve essere versata entro il mese di 
Marzo. 
 
 
Disdetta contratto: 
 
- Un eventuale recesso dal contratto durante l’anno scolastico sarà efficace solo se 
comunicato tramite lettera raccomandata all’indirizzo della struttura sopra indicato 
con un preavviso di 30 giorni , con pagamento anche del mese successivo alla 
disdetta. 
 
Inoltre la raccomandata a/r deve specificare e documentare i motivi della recessione.  
 
Esempio : nel caso di fruizione sino alla fine del mese Novembre la mensilità di 
Dicembre non potrà  essere scorporata dal pagamento.	
 
 
Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola I Piccoli Delfini  può 
utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente e per i fini 
istituzionali(Dlgs 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
 
 
 
 
 
Data…………………………                            Firma……………………. 
 


