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Cari genitori, 
in seguito trovate istruzioni per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia per i bambini già 
frequentanti:  

•Regolamento 2020/21 rintracciabile dal nostro sito www.scuolamanganotti.it 

• Modulo domanda di iscrizione 2020/2021 

• Informativa sulla privacy.  

Vi avvisiamo che le iscrizioni per i bambini già frequentanti verranno ricevute da 
Martedì 07 gen 2020 a Venerdì 10 gen 2020.  

Potete lasciare la documentazione correttamente compilata, la mattina quando 
accompagnate i vostri bimbi o il pomeriggio quando li riprenderete, alle maestre 
presenti. 
Insieme alla domanda deve essere presentata la ricevuta di bonifico (non ha 
importanza se classico oppure on line) di € 100.00 quale quota di iscrizione.  

SENZA LA RICEVUTA DI BONIFICO NON SARÀ ACCETTATA LA DOMANDA E NON 
E’ CONSENTITO IL PAGAMENTO IN CONTANTI 

Il bonifico dovrà avere come causale “Iscrizione nome e cognome del bimbo per 
l’a.s. 2020/21” e dovrà essere versato sulle seguenti coordinate bancarie: 
 
BANCA POPOLARE DI VERONA – Agenzia di Castelnuovo del Garda 
Coordinate: IT 40 CIN: J ABI: 05034 CAB: 59370 C C n. 000000038653 
Causale: Iscrizione anno scolastico 2020/2021 Mario Rossi (es) 
 
All’atto dell’iscrizione dovete consegnare compilati: 

•    Modulo domanda di iscrizione 

•    Ricevuta del bonifico 

• Consenso dell’Informativa sulla privacy  
 
Vi ricordiamo infine che i vostri bimbi hanno la precedenza assoluta sugli altri solo 
se vengono iscritti nel suddetto periodo. 
 
Il 25 gennaio 2020 è il giorno destinato alle iscrizioni dei nuovi iscritti, per cui le 
iscrizioni dei già frequentanti non verranno accettate. 
 
Dopo tale data l’iscrizione del bimbo verrà accettata solo se è disponibile ancora 
posto nella Scuola. 
 
Grazie per la vostra preziosa collaborazione. 
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