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DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2019/2020 

 
I SOTTOSCRITTI  ________________________________________________________________________________________ (padre) 

nato a  _____________________  il  _________________  cod. fiscale  ___________________________________________  

residente a  _______________________________ via/piazza ___________________________________________________  

professione  _____________________________ cell.  ________________________ mail  ____________________________  

 _________________________________________________________________________________________________ (madre) 

nata a  _____________________  il  _________________  cod. fiscale  ___________________________________________  

residente a  _______________________________ via/piazza ___________________________________________________  

professione  _____________________________ cell.  ________________________ mail  _____________________________  

in qualità di         genitore/esercente la responsabilità genitoriale           tutore                affidatario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TALE SCOPO DICHIARANO CHE LA PROPRIA FAMIGLIA CONVIVENTE E’ COMPOSTA DA 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Parentela 

     

     

     

     

     

     
 

Allergie alimentari  _______________________________________________________________________________________  

Problemi sanitari  ________________________________________________________________________________________             

Altre informazioni utili ___________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________ 

CHIEDONO L’ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 Tempo normale  entrata 7.45 – 9.00 uscita 15.40 – 16.00 

 Anticipo entrata 7.30  

 Posticipo entrata 7.45 – 9.00 uscita 16.00 – 16.30 

 Tempo prolungato  entrata 7.45 – 9.00  uscita 17.30 – 18.00  

 

del bambino/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a  ________________  il  ______________  cod. fiscale  ___________________________________  

cittadino   italiano   altro (indicare quale)  ______________________________________  

residente a  __________________________ via/piazza ___________________________________________  

telefono abitazione  ___________________  
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 ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sottoscritti dichiarano, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono veritieri. 

DICHIARANO INOLTRE: 

1) di essere a conoscenza che la Scuola è una scuola 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 delle vita;  

3) di avere ricevuto il regolamento interno della scuola e di accettarne il contenuto in particolare le norme che 
riguardano l'organizzazione scolastica; 

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; 

SI IMPEGNANO A VERSARE  LA QUOTA DI ISCRIZIONE DI EURO 180,00  

DICHIARANDO DI ESSERE A CONOSCENZA CHE NON VERRA’ IN ALCUN CASO RESTITUITA 
 
 
Data _______________ Firma leggibile (*) _________________________________________________________ 
 
Data _______________ Firma leggibile (*) _________________________________________________________ 
(*) 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. 

 

Vaccinazioni 
 

Il bambino è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:  
 SI allego documentazione (estratto vaccinazioni o fotocopia libretto)  sulle avvenute vaccinazioni 
 SI PARZIALMENTE allego documentazione (estratto vaccinazioni o fotocopia libretto)  sulle avvenute vaccinazioni 
 NO 

 

Estratto del  D.G,.R. n. 1935 del 29/11/2016 che riporta nuove norme sulle vaccinazioni dei bambini che sono accolti 
nei nidi o che frequentano le scuole dell’infanzia: 
 

“Si rende noto che per accedere alle comunità infantili (nidi e scuole dell’infanzia) presenti nel territorio regionale, 
verrà richiesto all’atto di iscrizione, a parziale modifica di quanto disposto dalla D.G.R. n. 2867 del 30.11.2010, la 
documentazione sulle avvenute vaccinazioni. Tale documentazione verrà inviata al Sindaco, quale Autorità 
Sanitaria Locale e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica, dell’Ulss territorialmente competente, per la valutazione sul 
rischio individuale e/o collettivo di ammissione di bambini non vaccinati o vaccinati in modo incompleto. 
Il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, assumerà la decisione di allontanare temporaneamente il bambino in 
questione dalla struttura o di non ammetterlo alla frequenza su parere del SISP” 
 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 
conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo 
costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

SCEGLIE 

di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   

 

OPPURE 

 

di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   

e di scegliere come alternativa: 

A) attività didattiche e formative    

B) la non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica   

 


