
 

 
 Prot. 62/19 

 
San Dona di Piave, 21/01/2019  
 

Alle Referenti delle Scuole dell’Infanzia  
 
 

Oggetto: Modalità di raccolta iscrizione Anno Scolastico 2019/2020 – Nuovi e 
Rinnovi  
  
Ci prepariamo per un nuovo Anno Scolastico e di seguito vi sintetizziamo la 
procedura per la raccolta delle domande d’iscrizione:  
 
Consegna domanda  
Consegnare ai genitori tutti i documenti che compongono la domanda 
d’iscrizione (ricordiamo domanda d’iscrizione A.S. 2019/2020, Regolamento, 
privacy, modalità di pagamento, modulo per richiesta RID)  
 
Raccolta domanda  
 
1. Al momento della consegna della domanda iscrizione da parte del Genitore, 
occorre verificare la completezza dei dati inseriti, la firma in ogni sua parte e 
tutta la documentazione richiesta (ricordiamo carta identità, lettera privacy, 
contabile del pagamento iscrizione,  
 
2. Nel caso in cui la domanda fosse incompleta attendere, sollecitando i 
genitori di consegnare tutti i documenti mancanti, ovviamente non verrà 
firmata da parte della Referente.  
 
3. Nel caso in cui la domanda fosse completa la Referente può firmare nella 
dicitura “LA DOMANDA E’ COMPLETA”, informando i genitori che la conferma 
del posto avverrà tramite mail.  
 
4. Ai genitori verrà lasciato il Regolamento e Regolamento sanitario mentre, la 
domanda di iscrizione verrà scansionata e inviata via mail (in modo da 
controllare che la stessa sia corretta) alla fine della raccolta delle iscrizioni 
dopo aver firmato nella dicitura “LA DOMANDA E’ STATA ACCOLTA”.  
Nell’oggetto della mail inserirete:  
 
“Conferma iscrizioni A.S. 2019/2020”.  
Nel corpo della mail scriverete:  
“Gentile Genitore,  
in allegato trovate copia della domanda d’iscrizione da voi compilata e 
accolta. La presente per comunicarvi la conferma d’iscrizione alla Scuola 
dell’Infanzia A.S. 2019/2020 previa vs risposta tramite mail per accettazione 
e conclusione della pratica.  
Certi di aver fatto cosa gradita.  
Salutiamo cordialmente.” 



 

 
6. La ricezione della mail è conferma di iscrizione. Per i genitori che non sono 
in possesso della mail dovrà essere fotocopiata e consegnata a mano.  
 
7.La scansione dovrà essere nominata con Nome e Cognome del bambino e 
archiviata nella cartellina condivisa “Attività” -> “Iscrizioni” -> “A.S. 
2019/2020” e suddivisa in nuovi e rinnovi.  
 
8. Le domande in originale dovranno essere conservate nei vostri uffici, e poi 
verranno riconsegnate in sede al termine dell’anno scolastico  
  
9. Procedere all’inserimento dei dati nel programma Ideafism in ogni sua 
parte. Porre particolare attenzione ai dati anagrafici, date d’inizio e di fine 
frequenza, classe di appartenenza (Anticipo, Piccolo, Medio e Gande), 
indirizzo, telefono e mail.  
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.  
Salutiamo.  
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