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SCUOLA DELL’INFANZIA e NIDO INTEGRATO SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU’ 

LUMIGNANO di Longare, Piazza Mazzaretto 1 - 36023 - Tel. 0444 958235 
Fax 0444 956204 - P.IVA 02730530249 - CF. 95013200241 

 
E-MAIL: nidomaternalumignano@gmail.com 
PEC: steresa.longare@fismvicenzapec.it 
www.nidomaternalumignano.it  

 
Lumignano 23/12/2021 

Prot.2021/1223d 

 

Gentili Famiglie, 

è giunto il momento per l’iscrizione al nuovo anno scolastico 2022-2023. 

Come lo scorso anno, le iscrizioni dovranno essere compilate on line, accedendo direttamente dal link 

https://bit.ly/scuolalumignano 

 

Il sito verrà aperto in data 4 gennaio 2022. 

Di seguito le istruzioni: 

 Cliccare nel link https://bit.ly/scuolalumignano 
 Nella prima pagina troverete gli allegati, in cui sono inseriti il documento della Privacy e il 

Regolamento, da stampare e leggere con attenzione 
 Compilare con i dati richiesti (anche se ripetuti) 
 Cliccare il tasto “Anteprima” per controllare i dati inseriti. 
 Dopo aver controllato i dati, premere il tasto invia. 

  

A questo punto la domanda di iscrizione è stata inviata. 

Riceverete una mail con il modulo da Voi compilato che dovrete stampare e firmare. 

 Affinché l’iscrizione sia ultimata, sarà necessario far pervenire  alla scuola la seguente documentazione: 

 Allegato Privacy (firmato da entrambi i genitori) 
 Modulo “domanda di iscrizione” (firmato da entrambi i genitori) 
 Copia del documento d’identità (o passaporto) di entrambi i genitori 
 Copia del codice fiscale di entrambi i genitori 
 Copia del codice fiscale dell’iscritto/a 
 Copia dei documenti d’identità di tutti i delegati al ritiro del bimbo 
 Copia del bonifico a saldo della quota di iscrizione (€ 70) 

– IBAN IT13 G08590 60440 000020088860 -  
 Patto di corresponsabilità che Vi verrà inviato in seguito all’approvazione delle linee guida del 

Ministero della Salute e della Regione per il prossimo anno educativo. 

RingraziandoVi della cortese attenzione, 

Rimaniamo a Vostra disposizione, 

  

Per la Segreteria 

Deborah Cestonaro 
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