DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ ANNO SCOLASTICO 2022/2023
BAMBIN…. NAZIONALITA’ ….……..…..………...

C. F. …..........................…..…..…..…..………

COGNOME….....…..…..…..…..……............. NOME ….…..…..............………..………
nat….… a ….………..…..……...............…….………..……....…. il …........……..………
residente: .…….....……..……..…….......………..……..……..…….........…..…………….
VIA

CAP

telefono abitazione ….……..…..……..

COMUNE

PR

e-mail …..........……………………………

padre/tutore/affidatario/esercente la responsabilità genitoriale

COGNOME….....…..…..…..…..……..........…. NOME ….…….............………..……….
nat….… a ….………..…..……...............…………..…….......…. il. …........……..………
C. F. …...................…………...........tel. cellulare …...............… tel. lavoro …..............
ORARIO LAVORO: dalle H. ............alle ............… dalle H. ...........…. alle ................
madre/tutrice/affidataria/esercente la responsabilità genitoriale

COGNOME….....…..…..…..…..……..........…. NOME ….…….............………..……….
nat….… a ….………..…..……...............…………..…….......…. il. …........……..………
C. F. …...................…………...........tel. cellulare …...............… tel. lavoro …..............
ORARIO LAVORO dalle H. ........ . alle ................ dalle H. …………..alle …………
SCELTA ORARIO SETTIMANALE: 
H. 40,00 

COGNOME e NOME



H. 25,00

FAMIGLIARI CONVIVENTI (oltre i genitori)
Luogo e data nascita
Grado di parentela

NOTIZIE RIGUARDANTI LO SVILUPPO DEL BAMBINO
(finalizzate ad una migliore conoscenza ed integrazione)
parto ............................… allattamento .........................…… crescita ..........…...........………………..
da quanto tempo la residenza di cui facciata precedente? ..................................…......................….
dove ha trascorso l' infanzia? ...........…..........................….....................................…................…….
a che età ha cominciato a parlare ? ..……...….mesi, a tenersi pulito ? ............… ha una cameretta
propria? ...............…, ha frequentato l' asilo nido ? ...........… viene iscritto per la prima volta ad una
scuola per l' infanzia ? ........., se no quale altra scuola ha frequentato ? …….........................………
necessità particolari per orario entrata/ uscita ...................................…....................................……..
se andava al nido ci andava volentieri ? ..…….…. fatti che possono aver inciso sul comportamento
del bambino: (malattie, allontanamenti ecc)...............................................................................................................…...............................……..
si ammala facilmente? .......…. ha paure/fobie ? .....… se si riesce a superarle .......................……..
è affettuoso? ……., aperto ? ……., introverso ? ……., calmo ? ……., irrequieto ? ……., geloso ? ..
……., timido ? ……., espansivo ? ……., emotivo ? ……., aggressivo ? ……., rapporti con i fratelli?
…....…..............................….................................................… ..........… , rapporti con i compagni ?
.............................................................…..........................…..............….., preferisce giocare da solo
od in compagnia ? ................………......…, se in compagnia con i coetanei o con i più grandicelli ?
.................................................................…, con i più piccoli ? ......................................................…
parla in italiano ?...................…, in dialetto ................… altra lingua madre .....……......................…
ama guardare la TV ? .….……., per quanto tempo al giorno ? .....................................................….
quando è solo cosa preferisce fare ? (giocare, guardare libri/giornalini, disegnare, ritagliare ecc.)
.............................................…...........….......…..................................................................................................................................................................
...................................……..

mostra fantasia ? ...….., parla volentieri con i genitori ? .……. difficoltà nel sonno? ...................……
alimentazione ed eventuali problemi collegati (necessità di diete particolari, certificate dal medico).
..........................................................................................................................................…………….
altre notizie utili all' inserimento del/la bambino/a
.......................................................................….....................................................…..........................
........................……..........................…….
portatore di handicap (certificato UVMD) .............................................................................…………
***************************************************************************************************************
CONVENZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUATIVA DEI PASTI
Premesso che la scuola materna è in grado di offrire un servizio di mensa (usufruendo del cosidetto catering) fornito da azienda specializzata nel settore, la quale offre tutte le garanzie di legge re –
lativamente ad igiene, quantità e qualità del cibo, valore nutrizionale dei pasti, varietà degli stessi e
che la tabella della relativa somministrazione viene affissa settimanalmente nella bacheca che si
trova nell' atrio della scuola, il tutto controllato dai relativi organi della ASL 3 serenissima e che i
genitori/tutori di …............................................….....… intendono usufruire di tale servizio, ed in
riferimento a quanto previsto al punto 3 del regolamento della scuola (che disciplina tale ser vizio), si conviene quanto segue:
- la scuola si impegna a fornire il pasto di mezzogiorno in base al programma esposto settimanalmente (come richiamato in premessa)
- il contratto ha validità per l' intero corso di studi (triennio) per i mesi da settembre al giugno successivo (compresi) e può essere risolto da ognuna delle parti con preavviso di almeno 15 gg.
- le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione viene automaticamente a decadere al completamento del ciclo scolastico
- il costo del pasto e’ compreso nella retta – eventuale assenze non danno diritto a riduzione delle
rette
- eventuali allergie e/o intolleranze da segnalare ..................................................................…..
.............................................................................................................................................………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
sarà cura della famiglia la segnalazione in caso di manifestazione postuma alla presente
sottoscrizione

CONSENSO AL TRATTAMENTO
(D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche – regolamento U. E. 206/679)
I sottoscritti .............................................…...… e ...…...................................................................….
nella qualità di genitori/tutori/affidatari/esercenti la responsabilità genitoriale del minore
………………………………....…. a seguito della informativa fornitaci, dichiarano di aver letto il
contenuto della stessa e danno il proprio consenso al trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse ed in particolare relativamente ai punti.
3) trattamento e comunicazione dei dati sensibili per le finalità dichiarate al punto 1 e negli
ambiti descritti ai punti 3 e 4, consapevoli delle conseguenze di un eventuale diniego del
consenso
O danno il consenso

O negano il consenso

conservazione del fascicolo personale
O danno il consenso

O negano il consenso

Alunni con disabilità: per le iscrizioni necessita la presentazione della certificazione rilasciata
dall’ ATS di competenza comprensiva della diagnosi funzionale
****************************************************************************************************************
Con riferimento alle disposizioni di legge previste dagli art. 75 e 76 del D,P.R. 445/2000, alle leggi
15/1968 – 127/1997 – 131/1998 relative a dichiarazioni non veritiere e/o mendaci, e consapevoli
delle sanzioni penali conseguenti i sottoscrittori della presente
DICHIARANO
- di essere a conoscenza che la scuola è paritaria ai sensi della L. 62/2000 ed in quanto tale svolge il proprio servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia di istruzione
all’ infanzia
- di condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani della vita e di essere consapevoli
che tale progetto rappresenta un aspetto fondamentale per la formazione integrale della persona
- 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 stessa
- che il/la bambin… viene iscritta per la prima volta e che non sono state presentate domane presso altre scuole per l' infanzia
- di essere a conoscenza che, per i nati tra 01/01/2020 e 30/04/2020, la graduatoria è subordinata
alla disponibilità residua
- di aver ricevuto copia del regolamento e di accettarlo integramente in particolare le norme che
riguardano l’ organizzazione scolastica impegnandosi ad osservarle e l’ orario di insegnamento
- di aver ricevuto copia dell' informativa ai sensi dell' art. 13 L. 196/2003 e D. M. 305 del 07 dic.
2006 (cosiddetta legge sulla privacy) e del regolamento U. E. 2016/679
- di essere a conoscenza del servizio mensa
- di essere a conoscenza delle disposizioni delle disposizioni di legge in materia di vaccinazioni
infantili
- di acconsentire alla conservazione presso la scuola, del fascicolo riguardante il/la bambino/a
- di essere a conoscenza del progetto educativo e del piano triennale offerta formativa (P.T.O.F.)
(allegato)
GIA’ IN POSSESSO (SCARICATI DA INTERNET)

PTOF


 REGOLAMENTO



DICH. PRIVACY

MESTRE ................................…
...................................................…………...

……………...............................................….

(FIRMA DEL PADRE – ANCHE COME AUTOCERTIFICAZIONE)

(FIRMA DELLA MADRE- ANCHE COME AUTOCERTIFICAZIONE

PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRARE IL/LA BAMBIN O/A
I SOTTOSCRITTORI DICHIARANO DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA RESPONSABILITA' DELLA SCUOLA
CESSA CON LA CONSEGNA DEL BAMBINO AL GENITORE – O CHI PER ESSO – ANCHE SE GLI STESSI
PERMANGONO ALL' INTERNO DEGLI SPAZI SCOLASTICI
AI SENSI DEL CODICE PENALE NON PUO' ESSERE DELEGATO AL RITIRO UNA PERSONA MINORENNE
(anche se famigliare ) N.B. PER I DELEGATI BISOGNA CONSEGNARE COPIA DOCUMENTO IN VALIDITA’ E
CON FISIONOMIA VISIBILE – EVENTUALI VARIAZIONI DOVRANNO ESSERE FATTE PERVENIRE IN FORMA
SCRITTA
cognome e nome
grado di parentela
numero telefono

************************************************************************************************************************************************************************

L' ASSENZA PROLUNGATA – OLTRE 1 MESE SOLARE (dovuta a qualsiasi motivo esempio
malattia, momentaneo espatrio, ecc………..) NON DA' DIRITTO – IN NESSUN CASO - ALLA
ESENZIONE DEL PAGAMENTO DELLA RETTA (preghiamo pertanto di astenersi da richieste in
tal senso – è ovvio che li costi generali quali stipendi, utenze ecc.. sono sostenuti anche in assenza del bambino)
***************************************************************************************************************
L' art. 155 del codice civile – modificato con la legge nr' 54 del 08/02/2006 che regola i rapporti con
i figli in caso di separazione dei genitori stabilisce:
.................................................................…...............................…................…..…….....omissis
LA POTESTA' GENITORIALE E' ESERCITATA DA ENTRAMBI I GENITORI. LE DECISIONI DI
MAGGIOR INTERESSI PER I FIGLI RELATIVE ALL' ISTRUZIONE, ALL' EDUCAZIONE ED ALLA
SALUTE SONO ASSUNTE DI COMUNE ACCORDO ..............................……………….…...omissis
CASO DI MONOGENITORIALITA' O DI TUTELA : IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLE
CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE E PENALI PER CHI RILASCIA DICHIARAZIONI NON CORRISPONDENTI A VERITA', AI SENSI DEL DPR 245/2000, DICHIARA DI AVER EFFETTUATO LA
SCELTA/RICHIESTA IN OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE DI CUI AGLI ARTICOLI 316, 337 ter e 337 quater DEL CODICE CIVILE, CHE
RICHIEDONO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI
A CONFERMA ED ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE SU ESPOSTE
SE LA DOMANDA E’ SOTTOSCRITTA DA UN SOLO GENITORE, SI INTENDE CHE LA SCELTA
SIA STATA CONDIVISA

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 e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione
d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni
anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

In alternativa sara’ effettuata attivita’ ludica

I dati riportati nella presente domanda hanno valore di dichiarazione sostitutive di certificazione ai
sensi e per gli effetti del DPR 445 del 28/12/2000 – art 75-76
MESTRE ...........…......…
………………………………………………….
FIRMA DEL PADRE

………………………………………………..
FIRMA DELLA MADRE

