DOMANDA DI ISCRIZIONE Scuola dell’Infanzia
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
I sottoscritti (cognome e nome)………………………………………….………………………………………………
In qualità di
tutore

genitore/esercente la responsabilità genitoriale
affidatario

indirizzo e-mail……………….……………….…………………………
CHIEDE

L’iscrizione a codesta scuola per l’anno scolastico 2021/2022 del bambino:

______________________________________________ _________________________
(cognome e nome del bambino)

(codice fiscale del bambino)

Nato a _______________________________________ il_______________________
residente in via ____________________________________comune_______________________________ prov. _____

Il sottoscritto dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati
sono veritieri.
DICHIARA 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; di essere consapevoli che
l’IRC è parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria cattolica /ispirazione
cristiana e rappresenta un aspetto culturale irrinunciabile per la formazione della persona nel
rispetto degli alunni di diverse culture, e di scegliere che il proprio figlio si avvalga dell’insegnamento
della religione cattolica svolto secondo le modalità previste dalla normativa e nel pieno rispetto della
libertà di coscienza di ciascun bambino;
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;

A conferma dell’iscrizione versiamo €80,00 come QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE. Tale cifra
verrà destinata all’acquisto del materiale didattico del bambino per tutto l’anno scolastico.
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Ci impegniamo a pagare la retta dal 5 di ogni mese entro il 10 dello stesso anche in caso di assenza
prevista per tutta la durata del mese.
A garanzia di questo impegno, all’inizio dell’ anno scolastico, versiamo a titolo cauzionale (come richiesto
dalla scuola) la quota equivalente a mezza mensilità di giugno.
REGOLAMENTO
I GENITORI DELL’ALUNNO/A, SOTTOSCRIVENDO L’ATTO DI ISCRIZIONE, DICHIARANO DI
ACCETTARE IL PTOF DELLA SCUOLA E IL REGOLAMENTO DELLA STESSA IN TUTTE LE SUE PARTI
E SI IMPEGNANO A RISPETTARLI E A CONDIVIDERLI PIENAMENTE. TALI DOCUMENTI SONO AGLI
ATTI DELLA SCUOLA E SONO CONSULTABILI IN SEGRETERIA OPPURE SUL SITO
www.scuolaporraneo.it

RICHIESTA SERVIZI AGGIUNTIVI
(NB. Questi servizi potrebbero subire variazioni nel caso lo stato di emergenza si protrarrà anche l’a.s. 2021.2022)

I sottoscritti genitori chiedono di poter usufruire del:
□ PRESCUOLA con orario che va dalle 7.30 alle 8.50 (costo mensile €35,00)
□ DOPOSCUOLA con orario che va dalle 16.00 alle 18.00 (merenda compresa costo €5,00).

DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI DA PRESENTARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE:
□ Fotocopia del certificato delle vaccinazioni
□ Certificato medico che attesti eventuali intolleranze o ALLERGIE
RIPORTARE COMPILATI I MODULI CHE ALLEGHIAMO ALLA DOMANDA
L’ISCRIZIONE VERRA’ RITENUTA VALIDA ALLA CONSEGNA DI TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE SOPRA ELENCATA E CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE SUL TERRITORIO
La Scuola durante l’anno scolastico organizza uscite sul territorio di Cardano al Campo, ad
esempio Parco della Villa Bossi, Parco Usuelli, Biblioteca Comunale, Auditorium, etc…
La Scuola comunica tali uscite sempre tramite avvisi con adeguato anticipo.

I sottoscritti (cognome e nome)………………………………………………………………………….….
In qualità di genitori del bambino/a………………………………………della sezione………………….
Autorizzano la scuola ad accompagnare nostro figlio/a durante uscite programmate sul territorio di
Cardano al Campo
Firma……………………………… ……………………………………
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Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (residenza e stato di famiglia)
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 - Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000)
La/il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………………………………………………
Nata/o a ………………………………………………………………………………………….il………………………………….
residente a ………………………………………………. in via ……………………………… …………………. N …………..
È consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R.
445/2000 e che ,inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000). E informato ed autorizza
la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell' art.10 della L. 675/96 e

DICHIARA
di essere nata/o a …………………………………….… il………………………………..;
di essere residente nel Comune di………………………………………………;In Via………………..………………………………….n……
che la famiglia convivente è composta come risulta dal seguente prospetto;
n.
1
2
3
4
5

cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Rapporto di parentela

SONDAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI FACOLTATIVI
Di seguito chiediamo il parere sulla possibilità di far frequentare il bambino ai corsi FACOLTATIVI proposti
dalla scuola per l’anno scolastico di riferimento. La presente non è da ritenersi conferma di iscrizione È UN
SONDAGGIO PURAMENTE INFORMATIVO. Per l’effettiva iscrizione occorrerà compilare un apposito
modello che verrà consegnato all’inizio dell’anno scolastico.
EDUCAZIONE MOTORIA

□ SI

□ NO

CORSO PROPEDEUTICO DI MUSICA

□ SI

□ NO

Firmando questo documento si sottoscrive e si accetta quanto scritto e proposto nelle due pagine
componenti l’atto di iscrizione. Si sottoscrive anche l’autodichiarazione di residenza e stato di famiglia
soprastante.
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
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