
          

 
 

L’ALLEGRA BRIGATA DI RAVASIO ELENA e C. S.N.C. 

VIA ROMA, 50B 

24060 TELGATE –BG- 

TEL. 035/4491396 

PARTITA IVA 03151060161 

lallegrabrigata.snc@gmail.com  

 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE A.E. 2021/22 

 

Questo documento ha lo scopo di raccogliere i dati delle famiglie interessate al nido e verrà 

utilizzato dall’ente gestore e dal comune per selezionare le domande e scegliere l’utenza. 

Si tratta di una pre-iscrizione, non vincolante per le famiglie che lo compilano. 

 

Si prega di compilare il seguente modulo in ogni sua parte. 

 

 

Telgate, ___/___/____ 

 
 
DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO O DELLA BAMBINA  

Nome e cognome ……………………………………………………………………………………... 

nat… a …………………………………………………… prov. ……. il  (o data presunta 

parto)…………………… 

 

DATI ANAGRAFICI DEL NUCLEO FAMILIARE 

La madre  Nome e cognome ……………………………………………………………… 

   Età ……………………….. Data di nascita …………………………………... 

   Titolo di studio ………………………………………………………………...  

   Professione ……………………………………………………………………. 

   Orari di lavoro ………………………………………………………………… 

   Luogo di lavoro ………………………………………………………………..   

 

Il padre  Nome e cognome ……………………………………………………………… 

   Età ……………………….. Data di nascita …………………………………... 

   Titolo di studio ………………………………………………………………...  

   Professione ……………………………………………………………………. 

   Orari di lavoro ………………………………………………………………… 

   Luogo di lavoro ………………………………………………………………..   

 

I fratelli  Nome e cognome ……………………………………………………………… 

   Età ……………………….. Data di nascita …………………………………... 

 

Domanda n° ____ 

mailto:lallegrabrigata.snc@gmail.com


 

Altre figure presenti in casa 

   Nome e cognome ……………………………………………………………… 

   Età ……………………….. Data di nascita …………………………………... 

   Grado di parentela ……………………………………………………………..  

 

La famiglia risiede a ………………………………………………………………… prov. ……….. 

in via ………………………………………………………………………………… n° …………… 

recapiti telefonici: casa……………………………. Mamma ……………………………………….. 

        Papà ……………………………………… 

Indirizzo mail di riferimento ……………………………………………………………….. 

 

IL SERVIZIO DELL’ASILO NIDO 

L’asilo nido accoglie bambini e bambine da 3 mesi a 3 anni ed è aperto da lunedì a venerdì dalle 

7.30 alle18. 

A partire da quando vorreste che vostro/a figlio/a frequentasse il servizio? …………………………. 

 

L’asilo nido “L’allegra Brigata” propone cinque diverse fasce orarie tra le quali poter scegliere per 

la frequenza del servizio, barrate quella che vi interessa: 

 1° FASCIA: entrata 7:30-9, uscita 15:45-16 con quota mensile di € 435 + € 4,50 per il pasto per 

ogni giorno di frequenza; PER I NON RESIDENTI NELL’AMBITO SI AGGIUNGONO € 10 

ALLA QUOTA TOTALE 

 

 2° FASCIA: entrata 7:30-9, uscita 16:45-17 con quota mensile di € 445 + € 4,50 per il pasto per 

ogni giorno di frequenza; PER I NON RESIDENTI NELL’AMBITO SI AGGIUNGONO € 10 

ALLA QUOTA TOTALE 

 

 3° FASCIA: entrata 7:30-9, uscita 17:20-18 con quota mensile di € 455 + € 4,50 per il pasto per 

ogni giorno di frequenza; PER I NON RESIDENTI NELL’AMBITO SI AGGIUNGONO € 10 

ALLA QUOTA TOTALE 

 

 PART-TIME MATTINO: entrata 7:30-9, uscita 12:45-13 con quota mensile di € 280 + € 4,50 

per il pasto per ogni giorno di frequenza; PER I NON RESIDENTI NELL’AMBITO SI 

AGGIUNGONO € 5 ALLA QUOTA TOTALE 

 

 PART-TIME POMERIGGIO: entrata 12:15-12:20, uscita 15:45-16 o 16:45-17 o 17:20-18 

con quota mensile di € 280. PER I NON RESIDENTI NELL’AMBITO SI AGGIUNGONO € 5 

ALLA QUOTA TOTALE 

La quota di iscrizione al nido è di € 100. 

N.B. LE QUOTE POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI, A SECONDA DELLE 

NECESSITÀ DEL SERVIZIO. AD OGNI MODO VERRETE CONTATTATI NEL 

MOMENTO IN CUI SI VERIFICHERÀ TALE SITUAZIONE. 

 

L’ente gestore L’allegra Brigata e il comune di Telgate vi ringraziano per la collaborazione.    


