Alla Scuola dell’Infanzia paritaria e Nido Integrato ARCOBALENO
PIAZZA EDERLE, 21 - 37023 GREZZANA VR

DOMANDA DI ISCRIZIONE alla Scuola dell’Infanzia
a.s. 2022/2023
La Scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i 3 e 5 anni compiuti entro il 31/12/2022. Possono
altresì far richiesta i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei bambini che compiono il terzo anno
di età dal 1° gennaio al 30 aprile 2023. L’ammissione di questi ultimi è condizionata alla disponibilità dei posti.
Pertanto si invitano i genitori dei bambini anticipatari a presentare esclusivamente la domanda senza effettuare
il relativo bonifico fino alla ricezione della conferma dell’avvenuta ammissione.

I sottoscritti

_________________________ ______________________________
Cognome e Nome

padre

Codice fiscale

_________________________ ______________________________
Cognome e Nome

madre

Codice fiscale

_________________________ ______________________________
Cognome e Nome

tutore/tutrice

Codice fiscale

CHIEDONO
l’iscrizione a codesta scuola dell’Infanzia per l’anno 2022/2023 del/la bambino/a
__________________________________________________________________
(cognome e nome)
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli delle responsabilità cui
vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
Dichiarano
1) dati del/la bambino/a:
Codice Fiscale:_______________________
è nat__ a ________________________________________ il ____________________________________
è cittadino

italiano

altro (indicare quale) ___________________________________________________

è residente a _______________________ (prov ____) in Via______________________________________
proviene dal nido:

no

sì (indicare quale) ___________________________________________________

proviene dalla scuola dell’infanzia:

no

sì (indicare quale) ______________________________________

dove ha frequentato la sezione ________________________________
Codice Fiscale del genitore per dichiarazione _______________________________________________
è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie

sì

no

è presente certificazione di handicap o disabilità

sì

no

segnalano le seguenti particolari necessità o condizioni personali del bambino (allergie, …)_________________
________________________________________________________________________________________
2) che la propria famiglia è composta da:
__________________________________

___________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________

___________________________________

__________________________________ ___________________________
__________________________________
Cognome e Nome

________________________
luogo e data di nascita

___________________________________

_____________________________
grado di parentela

3) chiediamo inoltre di avvalerci, nell’eventualità che si possano attivare, dei seguenti servizi:
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- anticipo orario (7:40-8:30) a pagamento;
- posticipo orario (16:00-17:00) a pagamento;
- trasporto pulmino (modulo da richiedere in Comune)
ALLEGHIAMO ALLA PRESENTE:
- CONTABILE QUOTA DI ISCRIZIONE DI EURO 90,00 da versare tramite bonifico su IBAN
IT96M0503459480000000000351
Verona, _________________
Data

_______________________

Firma del padre (o del tutore)

_____________________

Firma della madre (o della tutrice)

Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98, 131/98, 445/2000)
da apporre al momento della presentazione della domanda.

I sottoscritti inoltre:

1) specificamente

convengono che, qualora ritirino il/la proprio/a figlio/a dalla Scuola saranno tenuti al
versamento delle penali specificate nel regolamento che si invierà a inizio anno scolastico.
Verona, ___________
Data

_________________________

__________________________

Firma del padre (o del tutore)

Firma della madre (o della tutrice)

Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98, 131/98, 445/2000)
da apporre al momento della presentazione della domanda.

2) consapevoli che l’IRC (Insegnamento Religione Cattolica) 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, scelgono che il/la proprio/a figlio/a 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.
Verona, ___________
Data

_________________________
Firma del padre (o del tutore)

__________________________
Firma della madre (o della tutrice)

Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000)
da apporre al momento della presentazione della domanda.

3) dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per fini propri dell’istituzione scolastica (ai sensi del Regolamento UE 679/16),
secondo il consenso già espresso.
Verona, ___________
Data

_________________________
Firma del padre (o del tutore)

__________________________
Firma della madre (o della tutrice)

Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000)
da apporre al momento della presentazione della domanda.

4) comunicano i seguenti recapiti, autorizzando la scuola ad inviare a mezzo email, all’indirizzo di seguito
indicato, comunicazioni ed avvisi relativi ad improvvisi cambiamenti di orari e chiusure della scuola, nonchè
ogni altra comunicazione di natura urgente, determinata da eventi imprevisti e/o straordinari e che debba
essere tempestivamente trasmessa alle famiglie, impegnandosi a comunicare alla scuola eventuali cambiamenti
dell’indirizzo email:
telefono ______________________
(mamma)
email

_____________________

__________________________________

(papà)

(urgenze)

_____________________________________________

Verona, ___________
Data

_________________________
Firma del padre (o del tutore)

__________________________
Firma della madre (o della tutrice)

Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000)
da apporre al momento della presentazione della domanda.

2

