
Salzano, lì 09.01.2017                                                                                       prot. N. 4/17 

 
AVVISO  PER TUTTI I GENITORI. 

 
Vi  indichiamo qui di seguito alcune informazioni necessarie per l’iscrizione del 
bambino alla Scuola dell’Infanzia Mons. G. Menegazzi di Salzano (VE). Vi invitiamo 
inoltre a leggere attentamente il Regolamento anno scolastico 2017/2018 nel quale 
sono indicate le norme a cui la Scuola si attiene nella regolamentazione del servizio.  
 
1) La domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2017/2018 va compilata e firmata  
in tutte le sue parti, restituita entro il giorno  02.02.2017,  indicando con precisione e 
chiarezza i dati  richiesti: 

1. La domanda di iscrizione fogli 1-2-3-4-5-6-7-8-9  va compilata integralmente, firmata e 
restituita; 

2. L’Informativa trattamento dati personali presente in due copie di cui una andrà 
restituita debitamente firmata; 

3. ll regolamento anno scolastico 2017/2018 rimane ai genitori; 
4. Il P.T.O.F.  ( Piano Triennale di Offerta Formativa ) rimane ai genitori; 
5. L’allegato B Regione Veneto alla Dgr n. 1935 del 29 novembre 2016 relativo alle 

vaccinazioni rimane ai genitori    
6. Fac-simile autocertificazione di vaccinazione del bimbo 

        
2) E’ necessario allegare la fotocopia del codice fiscale del bambino e la fotocopia 
del documento di identità e codice fiscale dei genitori e di tutte le persone delegate 
al ritiro dello stesso indicate nella domanda e il certificato vaccinale o 
autocertificazione di vaccinazione del bimbo come indicato a pag. 4. 
 
3) Si dovrà allegare inoltre la contabile relativa al bonifico per la quota di iscrizione di 
€ 100,00 da effettuarsi come segue in alternativa con una delle seguenti modalità:    

• presso lo sportello della   BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S. STEFANO -                                  
Ag. Di Salzano – Via Roma N. 90 – TEL. 041-5745293;  

• tramite bonifico da impartire alla propria banca; 
• tramite bonifico da effettuare via Home banking per chi si avvale del c/c con 

movimentazione via Internet, sempre nel rispetto delle date sopra indicate 

l’importo sarà di    € 100,00  
 
a favore di:   PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO SALZANO 

             SCUOLA DELL’INFANZIA MONS. G. MENEGAZZI Via Mameli, 24 30030  Salzano (VE) 

         IBAN:  IT 28 L 08990 36270 004010002760  
         Causale: iscrizione cognome e nome del bambino 

 
Per coloro che si recheranno presso la Banca di CREDITO COOPERATIVO SANTO STEFANO  – Ag. Di Salzano ed effettueranno i 
bonifici senza avere un c/c, saranno richiesti solo per la prima volta il codice fiscale e la carta d’identità al fine di effettuare la 
registrazione dei dati anagrafici da utilizzare successivamente nei vari bonifici (costo dell’operazione € 1,00). Per chi ha già il 
c/c presso il Credito Coop.vo S. Stefano il servizio sarà gratuito. 
 

Ricordiamo inoltre che entro il 31.05.2017 dovrà essere bonificato l’importo di € 
155,00 – anticipo retta mese di settembre 2017 – sul conto corrente sopra indicato. Il 
mancato pagamento di tale quota costituirà l’esclusione del posto acquisito. La quota di 
iscrizione di € 100,00 non verrà in tal caso rimborsata dalla Scuola. 
  


