ISTRUZIONI DOMANDA DI ISCRIZIONE
presso l’ASILO NIDO VIRGO LAURETANA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
Gentili genitori,
in questo documento troverete le istruzioni per poter procedere con le iscrizioni online dei vostri figli all’asilo NIDO
Virgo Lauretana per l’anno scolastico 2021/2022.
Ricordiamo che si potrà procedere solo a partire 07.12.2020, prima di tale data non sarà possibile accedere alla
procedura di seguito riportata:
1)

Accedere al sito web del consorzio http://www.solcocittaaperta.it/ oppure eventualmente al sito web
https://infanziavirgolauretana.it/

2)

Nelle home page troverete una sezione dedicata alle iscrizioni denominata “ISCRIZIONI A.S. 2021/2022
ASILO NIDO VIRGO LAURETANA” facilmente individuabile poiché corredata da una fotografia raffigurante il
logo della scuola;

3)

Una volta effettuato l’accesso alla sezione dedicata, vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente 2 degli
allegati che troverete a piè della schermata:
-

Regolamento della scuola A.S. 2021/2022

-

Modulo Privacy

4)

Procedere con la compilazione del modulo online accessibile mediante il link riportato sulla pagina web;

5)

Seguire le indicazioni riportate nel format online ed una volta arrivati alla sezione 6 cliccare sul pulsante
“INVIA”;

6)

Completato l’iter vi arriverà tramite e-mail (all’indirizzo che avrete indicato) una COPIA di quanto avete
compilato;

A riempimento della capienza del nido sarà stilata una lista d’attesa.
Per avere conferma definitiva dell’iscrizione dovrete pertanto attendere il ricevimento della mail di accettazione che
vi verrà inoltrata dall’indirizzo mail virgolauretana@solcocittaaperta.it.
Una volta ricevuta la mail di conferma definitiva dovrete procedere entro 7 giorni dalla data di ricezione alla
consegna dei documenti di seguito riportati:
1)

stampa della mail con la copia dei dati che avete compilato online (che vi arriverà all'indirizzo di posta
elettronica che avete indicato immediatamente dopo la compilazione del format online) firmato su ogni
pagina DA ENTRAMBI I GENITORI non sarà presente un apposito spazio per le firme inseritele sul fianco

del foglio;

2)

copia della distinta di bonifico per la quota di iscrizione pari a € 150,00 (da versare alle seguenti coordinate
IBAN: IT16E0311111113000000000806 c/c intestato al Consorzio SOL.CO città aperta soc. coop. soc. e
indicando nella causale “iscrizione Virgo Lauretana seguito dal nome e cognome dell’iscritto”)

3)
4)

certificato ATS o copia della tessera vaccinale dell'iscritto/a ;
(eventuale) richiesta per la somministrazione di diete specifiche nel caso di motivi etici/religiosi o nel caso
di intolleranze/allergie reperibile al sito: www.solcocittaaperta.it .

5)

(eventuale) se la modalità di pagamento scelta risulterà essere l'addebito diretto in conto sarà necessario
inviare

all'indirizzo

e-mail

segreteria@solcocittaaperta.it

il

modulo

RID

reperibile

sul

sito:

www.solcocittaaperta.it.
La

consegna

dei

documenti

dovrà

avvenire

solo

ed

esclusivamente

tramite

mail

all’indirizzo

virgolauretana@solcocittaaperta.it
Ricordiamo che la mancata consegna di anche uno solo dei documenti obbligatori renderà nulla l’iscrizione.

Di seguito troverete uno schema delle varie fasi con indicazione delle tempistiche:

Restiamo a disposizione per chiarimenti.
INFO:
Coordinatrice Anna Pessina
cell 348.6481089
e-mail virgolauretana@solcocittaaperta.it
La coordinatrice

