IDRC- ISTRUZIONI DOMANDA RINNOVI CAPITANIO
DATA: 08/03/2022

ISTRUZIONI DOMANDA DI RINNOVO ISCRIZIONE
presso la SCUOLA DELL’INFANZIA S.B. CAPITANIO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
Gentili genitori,
in questo documento troverete le istruzioni per poter procedere con il RINNOVO delle iscrizioni online dei vostri
figli alla scuola dell’infanzia S.B. Capitanio per l’anno scolastico 2022/2023.
Ricordiamo che si potrà procedere solo a partire dal 14/03/22, prima di tale data non sarà possibile accedere alla
procedura di seguito riportata:

FASE 1 ISCRIZIONE ONLINE da effettuare entro il 20/03/2022
1)

Accedere al sito web del consorzio http://www.solcocittaaperta.it/

2)

Nella home page troverete una sezione dedicata alle iscrizioni denominata “RINNOVI A.S. 2022/2023
SCUOLA INFANZIA S.B. CAPITANIO” 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. 2022/2023

-

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 9 cliccare sul pulsante
VERDE “INVIA”;

6)

Completato l’iter vi arriverà una mail riepilogativa contenente quanto avete compilato direttamente
dall’indirizzo mail di MODULI DI GOOGLE forms-receipts-noreply@google.com
Vi invitiamo a verificare immediatamente che la mail sia effettivamente arrivata sulla vostra posta
elettronica (verificate anche nella cartella SPAM).
La mail dovrà essere CONSERVATA poiché vi servirà per la convalida

FASE 2 CONSEGNA DOCUMENTI da effettuare entro il 25/03/2022
La documentazione di seguito riportata deve essere consegnata alle insegnanti della propria sezione in
un’unica soluzione entro e non oltre il giorno 25 MARZO 2022.
1)

Procedere con la stampa della MAIL contenente il riepilogo dei dati che avete compilato in fase 1 che vi è
arrivata dall’indirizzo mail di MODULI DI GOOGLE forms-receipts-noreply@google.com


La mail dovrà essere stampata (non ci sono allegati va fatta la stampa della mail)

2)



La stampa della mail andrà firmata su ogni pagina DA ENTRAMBI I GENITORI



Non sarà presente un apposito spazio per le firme inseritele entrambe sul fianco del foglio;

Copia della distinta di bonifico per la quota di iscrizione pari a € 100,00 da versare alle seguenti coordinate
IBAN: IT57I0538711113000042660216 c/c intestato al Consorzio SOL.CO città aperta soc. coop. soc. e
indicando nella causale “iscrizione Capitanio seguito dal nome e cognome dell’iscritto”.
NB: ANCHE SE AVETE IN ESSERE LA MODALITA' DI PAGAMENTO TRAMITE RID, LA QUOTA DI
ISCRIZIONE E' DA VERSARE TRAMITE BONIFICO BANCARIO.

Restiamo a disposizione per chiarimenti.
Riferimenti
CHIARA ACERBIS
Mail: scuolacapitanio@solcocittaaperta.it
Cell. 344 029 7123

