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DALL’ 11 GENNAIO ALL’ 8 FEBBRAIO 2021 SONO APERTE 

LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA,  

ALL’ASILO NIDO E ALLA SEZIONE PRIMAVERA  

PER L’A. S. 2021/2022 
 

In attesa dei prossimi DPCM relativi all’emergenza Covid-19 le iscrizioni non si 

potranno ricevere presso la segreteria della scuola. 

Invitiamo tutti coloro che desiderano iscrivere i loro bambini o bambine alla 

nostra scuola dell’infanzia, all’Asilo Nido o alla Sezione Primavera a contattarci 

all’indirizzo mail scinfanzialallio@gmail.com oppure telefonare al numero 035 

691073 o al cellulare 3311337297. Verrete sicuramente ricontattati e via mail 

cercheremo di inviare tutte le informazioni necessarie. 

Non rinunciamo all’idea di realizzare degli open day che saranno però solo per i 

genitori (non per i bimbi) e solo su appuntamento in queste date: 

 

 Sabato 16 gennaio per la Scuola dell’infanzia; 

 Sabato 23 gennaio per l’Asilo Nido e la sezione Primavera.  

 

Nel caso in cui non fosse possibile garantire l’Open Day in presenza, 

comunicheremo prontamente altre date o visite su appuntamento fuori 

dall’orario scolastico. 

Per ora vi chiediamo di accedere al seguente link:  

 

https://forms.gle/qa8nantwGjWmcZsq8                           

 

ed inviare, con questa agile modalità a distanza, tutti i dati richiesti: al termine 

dovrete cliccare “Invio”. 

In attesa di compilare la scheda di iscrizione cartacea e di firmarla, cosa che 

faremo appena possibile, la risposta al link avrà valore di iscrizione.   
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A completamento delle iscrizioni vi chiederemo di: 

 

1. Compilare la scheda di iscrizione e l’informativa sulla privacy firmata da 

entrambi i genitori; 

2. Consegnare fotocopia del tesserino delle vaccinazioni; 

3. 5 fototessere del bambino/a; 

4. Versare la quota di iscrizione di € 70,00 sul conto: 

IT97Z0886953150000000000252 - BCC BERGAMO E VALLI, fil. di 

Lallio, P.za V. Veneto n. 2, intestato a PARROCCHIA DEI SANTI 

BARTOLOMEO E STEFANO.  

Nella CAUSALE va indicato: ISCRIZIONE A.S. 2021/2020, NOME E 

COGNOME DEL BAMBINO/A 

 

 

GIÀ DA ORA VI CONVOCHIAMO: 

 

 Il giorno 19/05/2021 per un primo incontro con i genitori dei nuovi iscritti 

alla Scuola dell’Infanzia; 

 Il giorno 26/05/2021 per un primo incontro con i genitori dei nuovi iscritti 

all’Asilo Nido “Primi passi” e sezione Primavera. 

 

Entrambi gli incontri si svolgeranno alle 17:00 nel salone della scuola. 

Gli incontri sono strettamente rivolti ai genitori: vi chiediamo cortesemente di 

non portare i bambini. 

                                                                     
   

La coordinatrice  

                                                                          Silene Domenghini 
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