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Gentili genitori, 

A causa della situazione epidemiologica non è possibile raccogliere le iscrizioni come gli altri anni, pertanto è consigliabile 

compilare direttamente online il modulo che trovate nel sito: www.angelocustodefv.it, stamparlo, firmarlo, scansionarlo 

assieme ai documenti e inoltrarlo all’indirizzo info@angelocustodefv.it . 

 

Coloro che non hanno la possibilità di inviare i documenti via mail, dovranno concordare tramite mail per la consegna 

diretta in segreteria. 

 

L’iscrizione viene ritenuta valida e protocollata solo se FIRMATA in originale, completa dei seguenti documenti regolarmente 

compilati: 

1. Domanda d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia: compilata in ogni sua parte (5 pagine) e firmata da entrambi i genitori  

2. Regolamento: firmato e restituito con l’iscrizione 

3. Informativa Privacy: ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 compilata e restituita firmata da entrambi i genitori 

4. Copia del versamento di € 132,00 (quota di iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022  

€ 130,00* + marca da bollo €2,00) la quota per il secondo figlio in contemporanea iscrizione è di €127,00* (€ 125,00* + 

marca da bollo €2,00) da effettuarsi con bonifico bancario, come previsto dal regolamento. 

5. Copia della carta d’identità e dei codici fiscali dei genitori e del codice Fiscale del minore iscritto. 

 

NON SARANNO PROTOCOLLATE LE ISCRIZIONI INCOMPLETE DI QUANTO SOPRA, FINCHÉ NON VERRANNO REGOLARIZZATE 

Per quanto concerne il Servizio Primavera, la posizione in graduatoria verrà assegnata in base all’ordine di arrivo delle mail, o 

della consegna a mano per chi non potesse scansionare, e confermata solo dopo la consegna a mano della modulistica che deve 

avvenire entro 2 giorni dall’inoltro della mail e comunque entro e non oltre il 31/01. 

La Segreteria sarà aperta per l’occasione da Lunedì a Giovedì dalle 9.15 alle 13.45. 

Per quanto riguarda il Servizio Infanzia, la consegna potrà essere effettuata da Mercoledì 20/01, con i medesimi orari riportati 

sopra. 

 

Il Modulo Deleghe al ritiro non è indispensabile per l’iscrizione, può essere presentato prima dell’inizio frequenza.  

Deleghe al ritiro: compilare in ogni sua parte, firmare entrambi i genitori; far firmare alle persone delegate il consenso per il 

trattamento dati. 

Allegare fotocopia del documento di identità di tutte le persone delegate al ritiro, presenti nel modulo. 

Ricordiamo che sarà sempre possibile integrare o rettificare le persone delegate al ritiro, anche durante l’anno scolastico. 

Le vigenti normative impongono che il numero massimo di delegati per bambino sia di 4 persone, genitori compresi. 

 

Per qualsiasi informazione scrivere a info@angelocustodefv.it . 

Fiume Veneto, 16 gennaio 2021 

           La Direzione 

*ogni versamento superiore a 77,47€ è soggetto a marca da bollo di 2€ a carico del genitore. 
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