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NIDO INTEGRATO “LA CASA DEI CUCCIOLI” 

ISCRIZIONI A.E. 2023-2024 

 

Gentili genitori, 

Le iscrizioni al nido integrato si apriranno il giorno 09 gennaio e chiuderanno il giorno 30 gennaio 2023.  

Le iscrizioni saranno solo per via telematica, dovrete quindi collegarvi al nostro sito internet: 

www.centrodinfanzia.it   

e nella home page troverete già il link per poter effettuare la registrazione per l’iscrizione al nuovo anno 

educativo 2023/2024.  

Il 1 febbraio 2023, provvederemo a stendere la graduatoria, secondo i punteggi indicati nel Regolamento e 

verrà comunicata per mail alle famiglie la conferma dell’iscrizione del proprio figlio/a al nuovo anno educativo. 

L’avviso arriverà sia nel caso in cui l’iscrizione del bambino sia accolta, sia nel caso in cui non lo fosse. 

Solo dopo la ricezione da parte della conferma della scuola, si potrà procedere al pagamento della quota 

d’iscrizione di € 105,00 iva compresa da versare entro il giorno che vi verrà comunicato, al seguente conto 

corrente: 

GRILLO PARLANTE CSARL ONLUS  
BANCO POPOLARE DI MILANO  
IBAN: IT19H0503436142000000000785  
Causale: Iscrizione Nido a.e. 2023-2024 di…. Nome bambino/a 
 
Seguirà regolare fattura.  

 
 

SI PREGA DI NON EFFETTUARE ALCUN VERSAMENTO PRIMA DI AVER AVUTO LA 

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE DA PARTE DELLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA. 
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ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE A.E. 2023/2024 
 

 
Le iscrizioni apriranno il 09 gennaio 2023 e si chiuderanno il 30 gennaio 2023.  

 

Le iscrizioni si effettueranno online, collegandosi al link https://bit.ly/scuolajesolo. 

 

Nella prima schermata troverete le indicazioni per la compilazione del modulo, mentre cliccando nell’icona 

Allegato nido (in basso a sinistra), potrete leggere il Regolamento (dove sono indicate le rette, gli orari e 

l’organizzazione della Scuola) e l’Informativa per la privacy.  

Selezionare nel menù a tendina posto a destra “iscrizione a NIDO” (come nell’immagine sottostante) 
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Nella seconda schermata, potrete inserire i dati anagrafici del bambino, eventuali allergie e problemi sanitari 

(comprese eventuali certificazioni di disabilità). 

 

Nella terza schermata, potete inserire i dati anagrafici dei genitori. Nel caso sia presente un solo genitore, 

indicate solo un nominativo. 

Nel campo Intestazione Ricevuta, selezionate Bambino.  

 

Nella quarta schermata trovate uno spazio per eventuali deleghe, dove indicare i nominativi delle persone 

delegate e il numero del documento di identità.  Potete inserire SOLO IL NOME DEL DELEGATO o lasciare in 

bianco lo spazio, perché all’inizio dell’Anno Scolastico, sarà necessario compilare il modulo di delega e portare 

una copia del documento d’identità delle persone delegate per poter avere un riconoscimento visivo.  
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E’ necessario invece rispondere obbligatoriamente alle altre autorizzazioni, informativa privacy, insegnamento 

della Religione Cattolica, ricevuta di presa visione, riprese fotografiche e video e uscite didattiche e visite 

guidate.  

In questo momento potrete creare un’anteprima dei dati inseriti (viene generato un PDF) ed eventualmente 

fare delle modifiche tornando alla schermata di riferimento. 

Se i dati sono corretti potete procedere all’invio cliccando il tasto INVIA. 

Se l’iscrizione è andata a buon fine, vi arriverà una mail con il modulo di iscrizione e il Regolamento.  

Entrambi i moduli vanno stampati e firmati da entrambi i genitori e inoltrati alla mail 

lacasadeicuccioli@centrodinfanzia.it   

Farà comunque fede il giorno e l’orario, indicato nel modulo di iscrizione. 

NON FARE ALCUN VERSAMENTO PRIMA DI AVER AVUTO LA CONFERMA 

DELL’ISCRIZIONE DA PARTE DELLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA. 

La nostra segreteria è a disposizione per qualsiasi informazione al numero 0421 478250 o alla mail 

amministrazionegrilloparlante@centrodinfanzia.it  

Ricordiamo che la Scuola sarà chiusa per le festività natalizie dal 24 dicembre 2022 al 08 gennaio 2023 

compresi. 

Cordiali saluti 

Lo Staff del nido integrato “La Casa dei Cuccioli” 
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