DOMANDA DI ISCRIZIONE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Al Presidente dell’ASILO INFANTILE DOMENICO SARTORIO di Montegrino Valtravaglia.
ll sottoscritto_______________________________________, nato a__________________________,
il_____________________, in qualità di padre, di cittadinanza ______________________________ e
residente a_______________________________, Via_______________________________________
e
la sottoscritta_______________________________________, nata a__________________________,
il_____________________, in qualità di madre, di cittadinanza ______________________________
residente a_______________________________, Via_______________________________________

CHIEDONO
l’iscrizione del/la bambino/a____________________________________________________ a codesta
Scuola dell’Infanzia,
CHIEDENDO, in particolare, di avvalersi dei seguenti servizi:

o

SEZIONE PRIMAVERA con attività educative per bambini da 2 e 3 anni;

o

SCUOLA DELL’INFANZIA con attività educative per bambini da 3 a 6 anni;

o

EVENTUALE RICHIESTA PER FREQUENZA PART TIME (possibile solo la mattina)

o

PRE-ASILO (dalle ore 7.30 alle ore 9.00)

o

POST-ASILO (dalle ore 16.00 alle ore 17.30)

In base allo snellimento dell’attività amministrativa, consapevoli delle responsabilità cui s’incorre in caso
di dichiarazione non corrispondente al vero, DICHIARANO che:
 _ l _ bambin_ ___________________________________ C. F . ____________________________
 è nat_ a____________________________________il ____________________________________
 è cittadino italiano; se altro (indicare la nazionalità): _____________________________________
 è residente a _____________________________________________________________________
Prov.____________ Via/Piazza _____________________________________________ n. _______
Tel. padre________________________________email:___________________________________
Tel. madre _______________________________email:__________________________________
 la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: (indicare tutto il nucleo familiare)
Cognome e nome

Grado di parentela

Luogo e data di nascita
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 di essere: conviventi

(

),

coniugati

(

),

separati

(

),

divorziati

(

);

 di essere a conoscenza che l’Asilo infantile Domenico Sartorio 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;
 di condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani della vita; di essere consapevoli che
l’insegnamento della religione cristiana (IRC) è parte integrante del progetto educativo di questa
scuola paritaria e di scegliere che il proprio 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;
 Di aver ricevuto il regolamento interno della scuola e di accettarne il contenuto;
 _ l _ bambin_ è stat_ sottopost_ alle vaccinazioni obbligatorie:

 si

 no

Se SI, allegare copia del certificato delle vaccinazioni rilasciato dall’ASL.
Se NO, allegare copia della prenotazione presso l’ASL.
(riferimento: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119 (in G.U.
05/08/2017, n. 182).
La Direzione si riserva la facoltà di non accettare l’iscrizione del bambino/a qualora i genitori o chi esercita
la patria potestà non fornissero l’adeguata documentazione a supporto di quanto dichiarato sopra. I dati
riportati nel presente modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la
decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Confermiamo inoltre di aver ricevuto l’informativa codice della privacy (Allegato “A”) e di ritornarvi il
consenso al trattamento dei dati debitamente compilato e firmato.
Montegrino, _______________
FIRMA DEL PADRE O DI CHI NE FA LE VECI: ______________________________________
FIRMA DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI: ____________________________________
NOTA PER I GENITORI:
Si precisa che le domande di iscrizione saranno acquisite secondo i criteri precisati nel regolamento
interno dell’Asilo in vigore (v. 2/2018).
La presente iscrizione, completa del regolamento interno dell’ASILO INFANTILE DOMENICO SARTORIO,
debitamente firmata per accettazione, verrà inoltrata per email all’indirizzo di seguito indicato:
__________________________________
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