
REGOLAMENTO PER LE PRE-ISCRIZIONI A.S. 2019-20
Modalità di assegnazione di n. 5 posti disponibili

1. In accordo all’ordinamento scolastico italiano per la scuola dell’infanzia,  possono iscriversi ad Iris
Garden i bambini che abbiano un'età compresa fra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre
2019.

2.  Le  domande  di  pre-iscrizione  potranno  essere  effettuate  esclusivamente  attraverso  il  modulo
predisposto (Allegato 1), disponibile sul sito www.mosaicocoop.it e presso i locali di Iris Garden (da lun
al ven dalle 7:30 alle 18:30 festivi esclusi), in via Cavour 96, Fabriano. 

3. Il modulo allegato (All. 1) dovrà essere presentato a partire dalle ore 8:00 del giorno 15/07/19. La
finestra  per  la  presentazione  della  domanda  si  concluderà  alle  ore  12:00 del  giorno 25/07/19.  Le
domande  che  perverranno  prima  delle  ore  8:00  del  15/07/19  e  oltre  le  ore  12:00  del  25/07/19
verranno considerate nulle e non saranno considerate utili alla pre-iscrizione.

4. Le domande di pre-iscrizione potranno essere presentate nelle due seguenti modalità:

- tramite e-mail, inviando il modulo debitamente compilato e firmato accompagnato da un documento
di identità del sottoscrivente, all’indirizzo e-mail  info@mosaicocoop.it. Farà fede l’orario di invio della
mail. A tale proposito la Mosaico cooperativa sociale declina ogni responsabilità nei casi di mancato e/o
anticipato  e/o  ritardato  invio  o  di  mancata  e/o  anticipata  e/o  ritardata  recezione  della  e-mail  di
presentazione della domanda di pre-iscrizione e/o di qualsiasi altro problema derivante o collegato a
tale modalità di trasmissione.

- tramite consegna a mano, recapitando il modulo debitamente compilato e firmato accompagnato da
un documento di identità del sottoscrivente presso i locali di Iris Garden dalle ore 8:00 del 15/07/19
alle ore 12:00 del 25/07/19, in via Cavour 96, Fabriano. Farà fede l’orario di protocollo del documento. 

5. Le persone che hanno inoltrato la domanda verranno convocate in una seduta aperta (che verrà
convocata in data successiva al 25/07/19) presso i locali di Iris Garden per procedere all’assegnazione
dei 6 posti disponibili, tramite estrazione. Gli estratti dal n. 1 al n. 5 risulteranno assegnatari dei posti
disponibili. I non assegnatari del posto verranno comunque collocati in una lista di attesa. In caso di
rinuncia del posto o di recesso dal servizio, i non assegnatari in ordine di lista potranno beneficiare del
posto, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/20.

6. Nel  caso in cui l’iscrizione non venisse perfezionata nelle  modalità  e nei  tempi successivamente
indicati dalla  Mosaico cooperativa sociale,  la  pre-iscrizione verrà  considerata  nulla  e  il  posto verrà
assegnato  alla  famiglia  successiva,  in  posizione  utile  nella  graduatoria,  che  abbia  regolarmente
presentato domanda di pre-iscrizione.

7. I posti disponibili  sono limitati (al momento della pubblicazione del presente regolamento, n. 5).
Verrà  stilata  una graduatoria  per  le  domande eccedenti,  sempre attenendosi  al  criterio  dell’ordine
d’estrazione: in caso di rinuncia da parte di uno dei pre-iscritti precedenti verranno effettuati ripescaggi
a scorrimento. 

8. Per ulteriori informazioni: info@mosaicocoop.it, +39 3280092479

Fabriano, 12 luglio 2019
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Allegato 1
DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE

A. S. 2019/20

Il sottoscritto_____________________________________________________________
nato/a il______________________ a ___________________________Prov._____cap___
Stato di nascita___________________________cittadinanza________________________
Comune di residenza ______________________Provincia_______ Cap________________
Indirizzo residenza__________________________________________________________
Telefono_____________________
E mail_______________________

in qualità di genitore di______________________________________________________
nato/a il______________________ a ___________________________Prov._____CAP___
- M  
- F 
Nido/centro per l’infanzia/scuola di provenienza: _____________________________________

consapevole

- che il costo del servizio a carico della famiglia è di € 400,00 al mese per 11 mesi (da settembre 2019 a
luglio 2020); 
- che il presente modulo costituisce pre-iscrizione e che l’iscrizione effettiva avverrà attraverso la sigla
di una scrittura privata tra la famiglia e la Mosaico cooperativa sociale e il versamento di una retta
mensile come caparra; 
- che le preiscrizioni verranno raccolte dalle ore 08:00 del giorno 15/07/19 alle ore 12:00 del 25/07/19,
restituendo il presente modulo compilato e firmato via mail, all’indirizzo info@mosaicocoop.it oppure
tramite consegna a mano presso i locali  di iris Garden dalle ore 08:00 del giorno 15/07/19 alle ore
12:00 del 25/07/19; 
- che nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Mosaico Cooperativa Sociale per qualsiasi
caso di mancato e/o anticipato e/o ritardato invio o di mancata e/o anticipata e/o ritardata recezione
della e-mail di presentazione della domanda di pre-iscrizione e/o per qualsiasi altro problema derivante
o collegato a tale modalità di trasmissione;  
- che l’assegnazione del posto è subordinata a estrazione, in una seduta aperta (che verrà convocata in
data successiva al 25/07/19) presso i locali di Iris Garden per procedere all’assegnazione dei 5 posti
disponibili;
- che il rispetto della vigente normativa sugli obblighi vaccinali e successive modifiche od integrazioni e
dell'ordinamento  ministeriale  della  Scuola  d'Infanzia  sono  requisiti  fondamentali  ai  fini  tanto
dell'iscrizione quanto della permanenza ad Iris Garden Education Center;  
-  che il  mancato rispetto della  vigente normativa sugli  obblighi  vaccinali  e successive modifiche od
integrazioni e dell'ordinamento ministeriale della Scuola d'Infanzia potrebbe comportare l'impossibilità
di poter accettare la domanda di iscrizione e/o di poter continuare la frequentazione della scuola.
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dichiara
 
- di aver preso dettagliatamente visione del Regolamento allegato e di accettarne incondizionatamente
ogni punto;  
- di esonerare espressamente la Mosaico Cooperativa Sociale nei casi di di mancato e/o anticipato e/o
ritardato invio o di mancata e/o anticipata e/o  ritardata recezione della e-mail di presentazione della
domanda  di  pre-iscrizione  e/o  di  qualsiasi  altro problema derivante  o  collegato  a  tale  modalità  di
trasmissione;
- di essere consapevole che l’assegnazione dei posti disponibili  avverrà tramite estrazione in seduta
pubblica;

CHIEDE

l’iscrizione al servizio per l’anno scolastico 2019/20.

Si allega documento di identità del sottoscrivente in corso di validità.

Fabriano, __________________________

Il genitore

______________________________


