SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
ASILO NIDO
SEZIONE PRIMAVERA
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente scolastico della “Scuola dell’Infanzia Paritaria – Crescere Insieme” Galatina (Le)
il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ in qualità di
padre

madre

tutore
CHIEDE

l’iscrizione del bambino/a __________________________________________________________
a codesta scuola dell’infanzia per l’A.S. …………../………….. e di avvalersi, sulla base del piano
dell’offerta formativa della scuola, del seguente orario:
orario ordinario delle attività educative per 30 ore settimanali;
orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore
settimanali;
chiede altresì di avvalersi
dell’anticipo (per i bambini che compiono tre anni entro il 30 Aprile) subordinatamente alla
disponibilità di posti e alla precedenza dei bambini che compiono tre anni entro il 31 Dicembre
dell’anno in corso.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non rispondente al vero,
DICHIARA CHE
Il/La bambino/a __________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il _________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
è cittadino

italiano

altro (indicare nazionalità) _____________________________________

è residente a _________________________________________ prov. _______________________
via/piazza ____________________________________________________________ n. ________
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:
sì e si impegna ad esibire il relativo certificato sulle vaccinazioni
Nominativo

dei

delegati

in

no

assenza

dei

genitori:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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La propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da (informazioni da fornire qualora
ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi):
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

GRADO DI
PARENTELA
PADRE
MADRE

E-mail e contatti telefonici dei genitori:
Cell. MADRE
Cell. PADRE
EMAIL
ALTRO

Data _________________

Firma leggibile dei genitori _______________________________
_______________________________

(Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da u solo genitore si
intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa).

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
DICHIARA inoltre:
-

ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione (DPR 445/2000), che i dati sopraindicati sono veritieri;
di essere a conoscenza che la Scuola è una scuola paritaria ai sensi della Legge 62/2000 e in quanto tale svolge il
suo servizio pubblico in osservanza alle norme statali e regionali in materia di istruzione dell’infanzia;
di condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani della vita; di essere consapevoli che l’IRC
(insegnamento della religione cattolica) è parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria e di
scegliere che il proprio figlio si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica;
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;
di aver preso visione e di accettare quanto specificato per l’anno scolastico: Progetto Educativo, Piano dell’Offerta
Formativa e Regolamento Interno della Scuola (in particolare le norme che riguardano l’organizzazione
scolastica).

La retta stabilita va versata in Direzione entro il giorno 10 di ogni mese – dal mese di settembre al
mese di giugno, indipendentemente dalle assenze del bambino.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo
n. 196/2003, nonché dal DPGR 2016/679, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

__________________________________________
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