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Buongiorno, 

il Modulo di iscrizione al Servizio "OLTRESCUOLA INSIEME" 2016-2017 stato predisposto per 
l'invio quasi completamente on line. Il quasi è dettato dal fatto che per normativa abbiamo la 
necessità di avere agli atti le firme autografe dei genitori presentatori, salvo i casi in cui gli stessi 
genitori (entrambi) siano dotati di firma digitale. In tale ultimo caso dopo la firma digitale da parte di 
entrambi il modulo può essere inviato on line. 

IL FILE E’ STATO TESTATO SU PIU’ VERSIONI DI LETTORI DI PDF. CI SCUSIAMO SE 
ALCUNE FUNZIONALITA’ NON DOVESSERO ESSERE ATTIVE SULLA VERSIONE IN 
VOSTRO POSSESSO.  

PUR PREDILIGENDO E AUSPICANDO L’INVIO DIGITALE, NEL CASO DI CUI SOPRA 
POTETE PROCEDERE ALLA STAMPA DELL'INTERO MODULO E ALLA CONSEGNA 
CARTACEA – CON TUTTI GLI ALLEGATI E LE FIRME RICHIESTI – PRESSO LA 
SEGRETERIA DELLA SCUOLA OPPURE POTETE INVIARLO VIA MAIL ALL’INDIRIZZO 
ISCRIZIONI.ANGELOCUSTODEFV@GMAIL.COM  DOPO AVERLO FIRMATO E 
SCANSIONATO. 

SI PRECISA CHE L'ISCRIZIONE SARA' FORMALIZZATA ED EFFETTIVA 
SOLO DOPO CHE LA SEGRETERIA AVRA' RICEVUTO IL FOGLIO CON 
LE FIRME DEI GENITORI IN MODO CARTACEO O VIA MAIL. (vedi più 

avanti le istruzioni) 

 Come detto il Modulo di iscrizione può essere compilato on line, di seguito le procedure da seguire: 

a. Una volta aperto il modulo che trovate QUI, salvarlo sul proprio PC attribuendo il seguente nome 

"XXXX (cognome bambino) YYYYY (nome bambino) iscrizione OLTRESCUOLA INSIEME 2016-
2017". Se i programmi installati nel proprio Computer lo consentono salvare e aprire il file con il 
software ADOBE ACROBAT. 

b. Procedere alla compilazione del modulo spostandosi da un campo all'altro con il tasto tabulatore 

  
  Si chiede di compilare tutti i campi. Alcuni (contornati di rosso) sono stati definiti obbligatori; 

la loro assenza non consentirà l'invio del modulo. Alcuni campi che non presentano l'evidenziatura si 
auto compilano. 

  I campi che hanno alla loro destra una freccia verso il basso indicano la presenza un elenco da 
cui scegliere l’opzione. 

c. Inserire gli allegati richiesti. Per le modalità di inserimento degli allegati SI RACCOMANDA di fare 
riferimento alle seguenti istruzioni: 
ISTRUZIONI PER ADOBE ACROBAT 
ISTRUZIONI PER ADOBE READER DC 
ISTRUZIONI PER ADOBE READER 

http://www.angelocustodefv.it/wp-content/uploads/2016/08/ISTRUZIONI-PER-ADOBE-ACROBAT.pdf
http://www.angelocustodefv.it/wp-content/uploads/2016/08/ISTRUZIONI-PER-ADOBE-READER-DC.pdf
http://www.angelocustodefv.it/wp-content/uploads/2016/08/ISTRUZIONI-PER-ADOBE-READER.pdf
http://www.angelocustodefv.it/wp-content/uploads/2016/08/MODULO-Iscrizione-Servizio-OLTRESCUOLA-INSIEME-2016-2017.pdf
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  Per allegare i documenti sono stati previsti diversi pulsanti in corrispondenza dei riferimenti ai 
documenti stessi.  

  Se tutti i documenti da allegare sono contenuti in un unico vostro file basterà cliccare una 
volta su uno qualsiasi dei pulsanti “allega…..” altrimenti l’operazione andrà ripetuta per ogni file da 
allegare (esempio un file per ogni carta di identità). 

d. Una volta compilati tutti i campi ed inserito correttamente gli allegati, vi ritroverete a pagina 7 del 
modulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le operazioni ora da svolgere saranno: 

1. SALVARE nuovamente il file confermando il nome "XXXX (cognome bambino) YYYYY (nome 
bambino) iscrizione OLTRESCUOLA INSIEME 2016-2017". Il file pdf così salvato comprenderà il 
modulo e tutti gli allegati che avrete inserito; 

2. INVIARE: Se nel vostro Computer è configurato un account di posta elettronica cliccare sul 
pulsante “Invia il Documento”. Si aprirà l’account di posta (tipo outlook, Mozilla 
Thunderbird, Windows mail ecc) con un nuovo messaggio di posta già predisposto con 
allegato il modulo da inviare all’indirizzo mail 
ISCRIZIONI.ANGELOCUSTODEFV@GMAIL.COM 

Se invece nel vostro Computer NON è configurato un account di posta elettronica aprite la vostra 
WebMail (tipo gmail), create un nuovo messaggio da inviare all’indirizzo mail 
ISCRIZIONI.ANGELOCUSTODEFV@GMAIL.COM A tale messaggio andrà allegato 
esclusivamente il modulo come salvato al precedente punto 1 (composto dal modulo e dai diversi 
allegati inseriti). 
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3. STAMPARE solo la pagina 7 del modulo originario contenente le firme del modulo stesso. Tale 
pagina dovrà essere firmata da entrambi i genitori e consegnata in Segreteria o scansionata ed inviata 
sempre via mail all’indirizzo mail ISCRIZIONI.ANGELOCUSTODEFV@GMAIL.COM. 

Qualora non fosse stato possibile inserire direttamente nel modulo i diversi allegati, questi dovranno essere 
consegnati o inviati via mail insieme al foglio firme.  

Si ricorda che L'ISCRIZIONE SARA' FORMALIZZATA ED EFFETTIVA SOLO 
DOPO CHE LA SEGRETERIA AVRA' RICEVUTO IL FOGLIO CON LE FIRME 
DEI GENITORI IN MODO CARTACEO O VIA MAIL. (oltre al modulo compilato e 
trasmesso come sopra e tutti gli allegati - all’interno del modulo o trasmessi a parte) 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli indirizzi iscrizioni.angelocustodefv@gmail.com 
o presidente@angelocustodefv.it. 

IL PRESIDENTE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANGELO CUSTODE 
F.to Diego Bozzo 


