
 
Cognome e Nome dell’alunno/a  ______________________________________________    Sezione A 

 
Indirizzo mail di almeno un genitore (scrivere in modo chiaro e leggibile): 

___________________________________________________________________________________________ 

 
Dal 04 Ottobre, i bambini di 4 e 5 anni che rimangono il pomeriggio svolgeranno attività didattiche varie.  
I bambini di 3 anni faranno il riposo pomeridiano solo se ne faranno richiesta. 
CONSEGNARE QUESTO MODULO COMPILATO IN OGNI SUA PARTE IL PRIMA POSSIBILE ALL’INDIRIZZO MAIL 
segreteria@scuolaamoremisericordioso.it. GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE. 

 
Uscita dalla Scuola 

Segnare con una X ben 
visibile la scelta 

12:15 
(Senza pranzo) 

 

13:00 
(Dopo pranzo) 

16:00 

Chi rimane a pranzo deve acquistare almeno 10 
buoni pasto anticipatamente.  

Specificare i giorni di 
uscita dalla Scuola 

Segnare con una X ben 
visibile la scelta 

Lun. – Mart. – Merc. – 
Giov. – Ven.  

Lun. – Mart. – Merc. – 
Giov. – Ven. 

Lun. – Mart. – Merc. – 
Giov. – Ven. 

Allergie alimentari 
Segnare con una X ben visibile la scelta  

SI 
(Se si allegare il certificato 

medico) 

NO 

Riposo pomeridiano 
(Solo per i bambini di 3 anni che ne faranno 

richiesta) 

SI 
 

NO 

ATTIVITA’ FACOLTATIVE 

EDUCAZIONE FISICA  
SOLO PER BAMBINI DI 4 E 5 ANNI 

Segnare con una X ben visibile la scelta 

INGLESE  
SOLO PER BAMBINI DI 4 E 5 ANNI 

Segnare con una X ben visibile la scelta 
Per chi sceglie EDUCAZIONE 
FISICA la quota trimestrale è di            
€ 70,00. Tale attività inizia a 
settembre e si conclude a giugno. 
La quota si può pagare con 
bollettino, con conto corrente 
oppure in Segreteria con carta di 
credito o bancomat. 
Nota: Non si accetta il ritiro 
dall’attività nel corso del trimestre.  
Si può accettare al termine del 
trimestre per motivi fondati e con il 
preavviso alla Segreteria e alla 
Direzione. 

 
SI 

 
NO 

Per chi sceglie di fare INGLESE la 
quota trimestrale è di € 38,00. 
Tale attività inizia a settembre e 
si conclude a giugno. 
La quota si può pagare con 
bollettino, con conto corrente 
oppure in Segreteria con carta di 
credito o bancomat. 
Nota: Non si accetta il ritiro 
dall’attività nel corso del trimestre.  
Si può accettare al termine del 
trimestre per motivi fondati e con il 
preavviso alla Segreteria e alla 
Direzione. 

 
SI 

 
NO 

 
 
Data:________________________     ___________________________________ 

                                                                                                Firma del genitore 

 

                 Scuola dell’Infanzia Paritaria 

Primaria Paritaria 

                   “Amore Misericordioso” 

              Via Casilina,323 – 00176 Roma 

            Tel: 06278601 – Fax: 0627860834 

           E-mail: 

segreteria@scuolaamoremisericordioso.it  

 

 

 

 

ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ FACOLTATIVE 

per la Sezione A 
 

Anno Scolastico 2021/2022 
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