DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE a.s. 2021-2022
SCUOLA DELL’INFANZIA PADULLI, VIALE BRIANZA 55
22060 – CABIATE – (CO)
La nostra Scuola è un’istituzione autonoma con un proprio statuto, precisamente una Cooperativa Sociale gestita
dai genitori, nata con lo scopo di promuovere l’integrale sviluppo umano dei bambini in età prescolare, in sintonia
con la famiglia.
Svolge una funzione pubblica di carattere educativo e sociale, lavorando in convenzione con l’Amministrazione
Comunale.
L’Assemblea dei Soci elegge un Consiglio di Amministrazione ogni tre anni che si occupa della gestione
economico-amministrativa della Scuola.
Il Collegio Docenti, composto dalla Coordinatrice e dalle Insegnanti si occupa invece dell’ambito pedagogicodidattico, adottando metodi educativi idonei e sussidi didattici opportuni in modo da realizzare gli obiettivi previsti
dalle Indicazioni Nazionali per le Scuole dell’Infanzia.
Al fine di mantenere la forma giuridica di Cooperativa sociale si chiede che almeno un genitore aderisca alla
Cooperativa, diventandone Socio.
Per far questo, è sufficiente compilare il modulo di ammissione allegato e versare una quota di adesione per tutti
e tre gli anni di frequenza pari a € 25,00 come previsto dallo Statuto che potrete visionare presso la sede della Scuola.
Al termine della frequenza dei tre anni alla Scuola dell’Infanzia, la quota potrà essere ritirata, oppure lasciata alla
Cooperativa a sostegno dei progetti educativi della Scuola, oppure sovvenzionata con altra quota.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
SCUOLA DELL’INFANZIA PADULLI, VIALE BRIANZA 55
22060 – CABIATE – (CO) a.s. 2021-2022
Con la presente domanda, il/la sottoscritto/a
COGNOME:
in qualità di

NOME:
PADRE:

MADRE:

DEL/DELLA BAMBINO/A COGNOME:

NOME:

ISCRITTO/A ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PADULLI DI CABIATE PER L’A.S. 2020-2021, PRESA VISIONE DELLO STATUTO,
CHIEDE DI DIVENTARE SOCIO DI QUESTA COOPERATIVA SOCIALE E SOTTOSCRIVE
N:

QUOTA/E DA € 25,00 L’UNA.

Cabiate, il

Viale Brianza 55, 22060 Cabiate (CO)
CODICE MEC: CO1A03000T

Scuola Paritaria con D.C. del 27.12.2001
Iscritta all’Albo delle S. C. al n. A135531
P.I./C.F. 00698790136

Firma

Tel. 031-766063 Fax: 031-768649
www. padulliedu.it
scuolamaternapadulli.seg@gmail.com
scuolamaternapadulli.direzione@gmail.com
scuolamaternapadulli.nido@gmail.com

