
DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2022/2023                  BAMBINI NUOVI ISCRITTI
       Alla Fondazione Asilo Infantile Ai Caduti 

Via Roma n. 16 - 36065 Mussolente (VI) 
      

I SOTTOSCRITTI ___________________________________ e ___________________________________________      

IN QUALITA’ DI      PADRE    MADRE    TUTORE 

CHIEDONO L’ISCRIZIONE 
a codesta scuola per l’anno scolastico 2022/2023 del bambino/a 

 
 COGNOME E NOME____________________________________________________________________________  

 NATO A _____________________________________________IL _______________________ SESSO M      F   

CODICE FISCALE __________________________________ (ALLEGARE FOTOCOPIA) 

CITTADINANZA   ITALIANA      ALTRA NAZIONALITA’ _________________________________ 

RESIDENTE A ________________________________________ VIA ____________________________N. _______ 

CELL. MAMMA ________________________________   CELL. PAPÀ _____________________________________   

ALTRI RECAPITI______________________________________   _________________________________________    

INDIRIZZO MAIL PER COMUNICAZIONI DALLA SCUOLA ____________________________________________________   

Nominativo di chi si impegna a versare regolarmente la retta di frequenza mensile ai fini della detrazione fiscale 

COGNOME NOME ______________________________ CODICE FISCALE __________________________________ 

Solo per i bambini che compiono 3 anni dal 01/01/2023 al 30/04/2023 

 I sottoscritti chiedono di avvalersi della facoltà di iscrivere il proprio figlio come anticipatario subordinatamente 
alla disponibilità di posti e alla precedenza dei bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 
 

D I C H I A R A N O  

1. di essere a conoscenza che la Scuola è Paritaria ai sensi della L. 62/2000 e in quanto tale svolge il suo servizio pubblico in 
osservanza delle norme statali e regionali in materia di istruzione dell'infanzia. 

2. di condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani della vita; di essere consapevoli che l’IRC è parte integrante 
del progetto educativo di questa scuola paritaria cattolica di ispirazione cristiana e rappresenta un aspetto culturale 
irrinunciabile per la formazione della persona nel rispetto degli alunni di diverse culture. 

3. di rispettare tutte le direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione e impegnarsi a versare la retta di frequenza 
mensile. 

4. di prendere atto che l’azione formativa della Scuola, tesa ad agevolare l’adempimento dei compiti educativi propri della 
famiglia, viene svolta in stretta collaborazione con la famiglia stessa alla quale è richiesto di partecipare attivamente alla 
vita della Scuola. 

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

6. di essere a conoscenza che il Regolamento interno della Scuola sarà a disposizione dei genitori ad inizio anno scolastico, 
nel rispetto delle future disposizioni degli Enti preposti per il contenimento della Pandemia da Covid-19 al momento non 
prevedibili. 

 
I sottoscritti dichiarano che ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione i dati sopra indicati sono 
veritieri. 
 
 
Data _____________     Firma   _____________________________  Firma  _________________________________ 
 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  
 
I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy previste dal Regolamento (UE) 2016/679.  

 



SCHEDA PERSONALE DELL’ALUNNO/A_________________________________________ 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  
Cognome e Nome        Grado di parentela Età     Professione 

______________________________________      _______________    ______     __________________________ 

______________________________________      _______________    ______     __________________________ 

______________________________________      _______________    ______     __________________________ 

______________________________________      _______________    ______     __________________________ 

______________________________________      _______________    ______     __________________________ 

PERSONE MAGGIORENNI AUTORIZZATE A RIPRENDERE IL BAMBINO/A 
Il sottoscritto autorizza le seguenti persone maggiorenni a riprendere il bambino/a all’uscita della scuola 
Cognome e Nome        Grado di parentela/altro  

_____________________________________      ____________________________________________________  

_____________________________________      ____________________________________________________  

_____________________________________      ___________________________________________________  

_____________________________________      ____________________________________________________  

_____________________________________      ____________________________________________________  

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 Segreteria.   
  
ESIGENZE PARTICOLARI PER MOTIVI DI SALUTE  

 DIETA SPECIALE CERTIFICATA E DOCUMENTATA richiedere moduli alla Segreteria 

 DIETA PER MOTIVI RELIGIOSI   non mangia carne di maiale     non mangia carne 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE ALL’INTERNO DEL COMUNE A PIEDI O CON IL PULMINO DELLA SCUOLA 

Il bambino/a   E’ AUTORIZZATO     NON E’ AUTORIZZATO 

a uscire con la scolaresca quando le esigenze educative e didattiche lo richiedano. 

Data _____________   Firma   _____________________________ Firma   ________________________________ 

 

PRESA D’ATTO REFEZIONE SCOLASTICA 

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   _____________________________ Firma   _________________________________ 

ALLEGATI: 
 Informativa e atto di consenso riguardo al trattamento dati personali anche sensibili (Reg. Europeo 2016/679) 
 Informativa e atto di consenso riguardo al trattamento foto e video (Reg. Europeo 2016/679) 
 Modulo scelta Insegnamento Religione Cattolica 
 Dettaglio rette mensili e servizi aggiuntivi a pagamento 
  


