
 
 

Domanda di Iscrizione    Alla Scuola dell’Infanzia Paritaria 

bambini nuovi iscritti – 2019/2020 Fondazione Asilo Infantile Ai Caduti - Mussolente 
          

La/Il Sottoscritta/o ……….............................................................................    padre    madre    tutore 

residente a ............................................................ in via ...........................................................................n°...................... 

cell. mamma: ………………………..…….  -  cell. papà: ………....………..………… - abit.: ….……..…………..….. 

altro cellulare: ……………………………………..….. (…………….……………….) 

   E_MAIL: ………………………….…………………………………….    (scrivere in modo leggibile)  
 (acconsente che le comunicazioni vengano inviate via mail durante l’a. s.: SI       NO  
 

CHIEDE 

che suo figlio/a   ..................................................................................................     sesso  M      F    

 C.F. :         ………………………………………………………………...     -  (allegare fotocopia) 

nato/a a ………………............................................................................  il ……….………............................... 

cittadino    italiano      altro (indicare quale) .................................................................. 

VENGA ISCRITTO 
a codesta Scuola dell’Infanzia Paritaria per l’anno scolastico 2019/2020   -   alla classe …………………………. 

 
  

 Prende atto che la Scuola è Paritaria ai sensi della Legge 62/2000 
 Dichiara di conoscere il Piano Triennale Offerta Formativa della Scuola,  il Progetto Educativo e  il Regolamento 

interno (presenti anche nel nostro sito) in cui sono descritte le norme di funzionamento e frequenza, che fin da ora i 
genitori si impegnano ad osservare e in cui è chiarito l’indirizzo educativo della scuola che, nel rispetto del primario 
diritto/dovere dei genitori di educare i figli – intende radicare la propria proposta educativa, nella concezione 
cristiana della vita, e che i genitori ed insegnanti si impegnano a rispettare, nello spirito di collaborazione. 

 Dichiara di essere a conoscenza e di aver adempiuto alle disposizioni inerenti la prevenzione vaccinale (legge 
31/07/2017 n. 119 e successive modifiche).  

 L’iscrizione comporta per i genitori la presa di coscienza dell’identità della scuola e l’impegno a rispettarla così 
come tutte le direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione e le normative ministeriali riguardanti le scuole 
d’infanzia paritarie, comporta inoltre l’impegno a versare regolarmente la retta di frequenza mensile. 

 dichiara: in base alle norme sullo snellimento attività amministrativa e consapevole delle sanzioni penali nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e che, qualora dal 
contratto effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, che decadrà dai benefici 
conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 – D.P.R. 
445/2000). 

__________________________________________________________________________________________ 
Solo per i nati entro il 30 aprile 2017: 
 Il sottoscritto chiede di avvalersi dell’iscrizione del proprio figlio/a nella sezione materna come anticipatario/a 

subordinatamente alla disponibilità di posti e a discrezione della scuola. 
_____________________________________________________________________________________________ 
ALLEGATI: 
 Informativa e atto di consenso riguardo al trattamento dati personale anche sensibili (Reg. Europeo 2016/679) 
 regolamento interno della scuola 
 modulo scelta insegnamento religione cattolica 
 note a disposizione dei genitori 
 
Data: Firma: 
…….....................  padre ………………….…..…………  madre……….……………  tutore …………………… 

  

N.B.: la scuola confermerà o meno la richiesta d’iscrizione (via mail), entro il 15 febbraio 2019  



 
 

SCHEDA PERSONALE - alunno/a: …………………………………………………….. 
(si prega di compilare tutte le parti in stampatello) 

 
1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (compresi eventuali parenti conviventi): 

Cognome e Nome        Grado di parentela Età     Professione 

………………...............................................  …................................ …....... ....................................................... 

………………...............................................  …................................ .......... ......................................................... 

………………...............................................  …................................ .......... ......................................................... 

………………...............................................  …................................ .......... ......................................................... 

………………...............................................  …................................ .......... ......................................................... 

Eventuali segnalazioni (nucleo familiare): ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

EVENTUALI PROBLEMI DEL BAMBINO (per es. diete speciali certificate, ecc.):  ............................................ 

...................................................................................................................................................................................................... 

2. PERSONE MAGGIORENNI AUTORIZZATE A RIPRENDERE I BAMBINI 
Io sottoscritto autorizzo le seguenti persone maggiorenni a riprendere il bambino all’uscita della scuola dell’Infanzia: 

Cognome e nome           grado di parentela o altro        note 

..................................................................    ................................................... ...........................................   

..................................................................    ................................................... ...........................................   

..................................................................    ................................................... ...........................................   

 

Le persone sopra indicate sono pregate, su richiesta, di esibire alle educatrici un documento di riconoscimento.  
Se minorenni, è necessario compilare un’autorizzazione su modulo a parte da chiedere alla Direzione. 
 
Data...........................................    Firma   …………….......................................  

                  padre    madre    tutore 

============================================================================ 

3. AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE 
 

Il Sottoscritto........................................................ genitore di ....................................... frequentante la sezione............. 

                           AUTORIZZA                         NON AUTORIZZA 

Il proprio figlio ad uscire con la scolaresca, quando le esigenze educative – didattiche lo richiedano. 

Data........................................    Firma  ……………...................................... 

            padre    madre    tutore 

============================================================================ 

PRESA D’ATTO:  il Sottoscritto prende atto che la refezione viene fornita gratuitamente dalla scuola per cui il 
contributo mensile versato si intende a fronte di spese generali e di frequenza. 

Data...........................................    Firma  ……………........................................  

                padre    madre    tutore 

============================================================================ 

Raccolta dati ai sensi del D.L.  n° 78/2010 – art. 21 (Spesometro 2019):  Il sottoscritto comunica il/i nominativo/i di 
chi si impegna a versare regolarmente la retta di frequenza mensile ai fini della compilazione dello spesometro 2019: 

 
- cognome/nome ………………….………………… – cod. fisc.: ……...………………………… 
- cognome/nome ………………….………………… – cod. fisc.: ……...………………………… 


