DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La sottoscritta

______________________________ nata a _________________________ il ____________

codice fiscale _______________________________ in qualità di

O

madre

O tutore/affidatario

numero di telefono ________________________ indirizzo e-mail ____________________________________
Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________il ______________
codice fiscale ________________________________ in qualità di

O

padre

O tutore /affidatario

numero di telefono ________________________ indirizzo e-mail ___________________________________

CHIEDONO

l’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 del minore
nome e cognome _______________________________ codice fiscale ________________________________
nato/a a ____________________________________
cittadinanza

O italiana

il ____________________________ sesso

M

F

O Altro, specificare _____________________________

residente a _________________________ cap ____________in via ___________________________________

DICHIARANO
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 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 di alunni di diverse culture, si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, svolto
con le modalità previste dalla normativa.

3) di avere visionato il regolamento interno della scuola pubblicato sul sito e di accettarne il contenuto in
particolare le norme che riguardano l'organizzazione scolastica e le condizioni di ammissione; 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. I genitori si impegnano ad accettare e rispettare i principi del Progetto Educativo, del
PTOF triennale 2019/2022 e il patto di corresponsabilità educativa pubblicati sul sito della scuola.

4) di essere a conoscenza che, relativamente agli adempimenti vaccinali è previsto l'invio da parte dei
dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2021,
dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni e che “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, la
mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la
decadenza dall’iscrizione”, in particolare dichiarano di accettare che la validità della presente iscrizione è
sospensivamente condizionata alla positiva verifica dell’avvenuto adempimento dell’obbligo suddetto e che, in
caso di esito negativo, la presente iscrizione sarà ritenuta invalida e quindi revocata fin dall’origine.

5) QUOTA SOCI: di essere a conoscenza che i genitori del bambino ammesso alla nostra scuola sono obbligati a
versare annualmente una quota in denaro stabilita dal Consiglio d’Amministrazione che permette a un genitore di
entrare a far parte degli organi della Fondazione rivestendo la qualifica di Socio Ordinario. La quota Soci per l’a.s.
2021/22 è di € 58,00. Il primo anno viene versata al momento della conferma d’iscrizione, successivamente sarà
addebitata in fattura nel mese di settembre, la quota Soci non è rimborsabile. Si prega di indicare il nominativo
del genitore che assumerà tale qualifica:

Nome e cognome : _______________________________________

6) CAPARRA: di essere a conoscenza che al momento della conferma d’iscrizione dovrà essere versato l’importo
di € 100,00 a titolo di caparra. In caso di ritiro dell’iscrizione la Scuola avrà diritto a trattenere definitivamente la
caparra.
DATI DA COMPILARE SOLO PER I BAMBINI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI BOVEZZO PER
CONSENTIRE ALLA SCUOLA DI STILARE LA GRADUATORIA D’AMMISSIONE

DICHIARANO INOLTRE CHE IL MINORE
ha fratelli/sorelle che frequenteranno nell’ a.s. 21/22 la nostra scuola

si

no

ha fratelli/sorelle che hanno frequentato la nostra scuola

si

no

ha fratelli/sorelle che frequenteranno nell’a.s. 21/22 una scuola dell’Istituto Comprensivo di Bovezzo

Ha almeno un genitore che lavora nel territorio di Bovezzo

si

no

si

no

si

no

Se si specificare denominazione azienda _____________________________

Ha parenti stretti che si occupano del bambino residenti a Bovezzo
Se si specificare nome, cognome, grado parentela, indirizzo

______________________________________________________________________________________

Firma di autocertificazione* _________________________________
Firma di autocertificazione* _________________________________
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola.

***
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso
la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della scuola (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni,
Regolamento (UE) 2016/679).

Data ______________________

Presa visione *
Firma del genitore __________________________________
Firma del genitore __________________________________

* 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.

