
 

      

A TUTTI I GENITORI 
LEGGERE CON ATTENZIONE 

 

  
Oggetto: PROCEDURA ISCRIZIONI 2021-2022  
 

Ci prepariamo per un nuovo Anno Educativo e, a tal fine, pensiamo di fare 
cosa gradita nell’illustrare la procedura per completare le domande di 
iscrizione che quest’anno potranno essere inviate esclusivamente online.  
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE:  
PER I BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI CHE DEVONO RINNOVARE 
L’ISCRIZIONE DAL 01/02/2021 al 30/04/2021. 
 
PER I BAMBINI NUOVI DAL 01/02/2021  
 

I regolamenti e i relativi allegati saranno disponibili nel nostro sito 
https://www.porticonlus.it/infanzia/nido-madonna-di-lourdes/ alla pagina 
dedicata al servizio scelto nell’apposita sezione “DOCUMENTI PER 
ISCRIZIONI 2021-2022”. 
 

LE DOMANDE DEVONO ESSERE COMPILATE DIRETTAMENTE ONLINE 
accedendo ai link che troverete nel sito internet 
https://www.porticonlus.it/infanzia/nido-madonna-di-lourdes/  
 
All’atto della compilazione della domanda ONLINE si chiede di inviare 
contestualmente una mail al seguente indirizzo 
nidofossalta@porticonlus.it dedicata allo stesso, allegando le scansioni 
(realizzabili anche tramite APP scaricabile da telefono cellulare) dei 
seguenti documenti:  
 

 COPIA DELLA DISTINTA DI BONIFICO DELLA QUOTA DI 
ISCRIZIONE;  

 COPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ DEI GENITORI :   
 COPIA DEL MODULO PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE  

(il documento è FACOLTATIVO e disponibile nella pagina dedicata al 
servizio scelto nell’apposita sezione “DOCUMENTI PER ISCRIZIONI 
2021-2022- modulo SEPA”). 

 

Si chiede di inserire nel corpo della mail il seguente contenuto minimo: 
 



 

“NOME DEL NIDO - ISCRIZIONE 21-22 - NOME E COGNOME DEL 
BAMBINO” 
 

Si precisa che, in fase di compilazione, verrà chiesto di inserire anche il 
numero del Codice riferimento operazione (cosiddetto CRO) (vedi 
immagine sotto) indicato direttamente nella distinta di pagamento della 
quota di iscrizione e, pertanto, si consiglia di effettuare il bonifico PRIMA di 
compilare la domanda di iscrizione.     
 

 
 

Successivamente la scadenza dei termini utili per le iscrizioni, verrete 
contattati dalle referenti della scuola tramite mail/telefono per concordare 
l’appuntamento presso i locali scolastici per procedere con la firma in 
originale della domanda di iscrizione e relativi allegati.  
 

Le domande potranno essere accolte subordinatamente al ricevimento di 
tutta la documentazione.  
 

L’accoglimento della domanda verrà notificata a mezzo mail entro il 31 
Maggio 2021.  
 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.  
 

Salutiamo.  
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  
IL PORTICO 

 


