
    

 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 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 2023/24 del minore 
 

nome e cognome _______________________________ codice fiscale ________________________________ 
 
nato/a   a   ____________________________________    il  ____________________________ sesso    M    F 
    
cittadinanza                   O italiana                                     O Altro, specificare _____________________________ 
 
residente a _________________________ cap ____________in via ___________________________________ 
 
Le iscrizioni di alunni con disabilità dovranno essere perfezionate con la presentazione alla scuola della  

certificazione rilasciata dall’ASST di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale/profilo di 

funzionamento. 

 

CHIEDONO  
 
 

sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola e delle risorse disponibili di avvalersi del 

seguente orario: 

 
• orario ordinario delle attività educative dalle ore 8,30 alle ore 15,50 

• servizio anticipo dalle ore 7,30 alle ore 15,50 

• servizio posticipo dalle ore 8,30 alle ore 18,00 

• servizio anticipo e posticipo dalle ore 7,30 alle ore 18,00 

 

La scelta non è vincolante, eventuali modifiche potranno essere comunicate alla scuola successivamente 

 
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 essere a conoscenza che, relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiama l'attenzione dei dirigenti 

scolastici sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 

2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci",  

che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente 

competenti, entro il 10 marzo 2022, dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri 

non accompagnati” 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”.  

 

4)  di essere a conoscenza che la retta di frequenza è annuale e il relativo pagamento è previsto in rate mensili.  

 

5)  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 2022/2025 e il patto di corresponsabilità educativa pubblicati sul sito della scuola. 

 

6) 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. 

2023/24 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 :  _______________________________________ 

 

7) di essere consapevoli che il “servizio nanne” sarà attivo da ottobre ad aprile e che in caso di richieste maggiori 

rispetto ai posti disponibili verrà stilata una graduatoria di ammissione, pertanto il servizio potrebbe NON 

essere garantito. 

 
Data __________________ 

 
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 ___________________________________________       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 

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ E CODICE FISCALE DEL MINORE E DEI GENITORI 

 

 



    

 

 
 

Luogo e data __________________________________________________________________________ 

 

I sottoscritti    
 

in qualità di    
 

dell’alunno/a __________________________________________________________________________ 
 

A seguito dell’informativa fornita dichiariamo di averne letto il contenuto ed esprimiamo il consenso al trattamento dei dati 

necessari al perseguimento delle finalità espresse. In particolare, relativamente ai punti: 

 

punto 3): trattamento e comunicazione di dati sensibili per le finalità dichiarate al punto 1), e negli 

ambiti descritti al punto 3, consapevole delle conseguenze di una eventuale negazione del consenso: 

do  do il consenso           nego il consenso 

 
punto 6): vincoli religiosi o di altra natura 

al    allego richiesta 

 
punto 7/c): conservazione del Fascicolo personale 

do   do il consenso           nego il consenso 

punto 11): elenco delle persone autorizzate al ritiro, al termine dell’orario scolastico, del bambino: 

 
Il presente elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta e firmata da entrambi i genitori. (non 

sono ammesse cancellazioni, abrasioni, modifiche in corrispondenza dei nominativi delle persone autorizzate a prelevare 

il bambino/a all’uscita della scuola). ATTENZIONE: INDICARE ANCHE I NOMINATIVI DEI GENITORI 
 

Cognome e Nome N° carta di Identità Grado di parentela 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
Con la presente dichiarazione solleviamo la Scuola da ogni responsabilità civile per eventi dannosi, le persone 

delegate potranno ritirare i minori soltanto durate gli orari d’uscita regolari. Eventuali uscite fuori orario dovranno 

essere concordate e autorizzate dall’insegnante di sezione. 

 

Data: 

 

FIRMA LEGGIBILE DEL PADRE O DI CHI NE FA LE VECI 

 

 

FIRMA LEGGIBILE DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI 

 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 
(D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 - modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101, Regolamento (UE) 2016/679. 



    

 

DATI  DA COMPILARE  SOLO PER I BAMBINI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI BOVEZZO 

 PER CONSENTIRE ALLA SCUOLA DI STILARE LA GRADUATORIA D’AMMISSIONE 

 

I sottoscritti ___________________________________________________________________________ 

(nome e cognome dei genitori) 

 

DICHIARANO CHE IL MINORE  

 

____________________________________________ 

 (nome e cognome del bambino) 

 

ha fratelli/sorelle che frequenteranno nell’ a.s. 23/24 la nostra scuola    si no 

ha fratelli/sorelle che hanno frequentato la nostra scuola     si no 

ha fratelli/sorelle che frequenteranno nell’a.s. 23/24 una scuola dell’Istituto Comprensivo di Bovezzo  

si no 

Ha almeno un genitore che lavora nel territorio di Bovezzo     si          no 

Se si specificare nome del genitore e denominazione azienda 

 ____________________________________  

____________________________________         

     

Ha parenti stretti che si occupano del bambino residenti a Bovezzo    si no 

Se si specificare nome, cognome, grado parentela, indirizzo 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Data ________________________ 

 

 

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 

 

* 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 

 


