Via Aldo Moro, 3 21021 ANGERA (VA)
Segreteria e scuola 0331 931559
E-mail: scuolainfanziaangera@gmail.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA VEDANI CITTA’ DI ANGERA
-NUOVA ISCRIZIONE anno scolastico 2019/2020–
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
genitore del bambino/a _____________________________________________________________________
CHIEDE per l’anno scolastico 2019/ 2020 l’iscrizione dell__ stess__ alla Scuola dell’Infanzia.
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole della
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che __l__ bambin__:

(cognome e nome)_______________________________________C.F.___________________________________
è nato a ___________________________________(Prov_____) il_________________________________________
E’ cittadino italiano SI O ALTRO O (indicare nazionalità) __________________________________________
E’ residente a _______________________(Prov______) in via____________________________________.n°______
Tel casa____________________________e-mail______________________________________________________
Domicilio (se diverso da quello anagrafico) Via_______________________________________________________
E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie SI O NO O(SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL LIBRETTO VACCINALE)
Cellulare mamma_________________________________Cellulare papà___________________________________
In caso di reperibilità urgente telefono_____________________________________(specificare genitori, nonni, altro)
Eventuali altri recapiti (specificare nonni, parenti, altro…)_______________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Domanda di iscrizione di____________________________________________________________________________________________________
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Servizi complementari richiesti
servizio pre scuola (7,30 – 8,45 )
servizio post scuola ( 15,45 – 18 )
servizio pre e post scuola (7,30 – 8,45 e 15,45 – 18 )

Modalità di pagamento prescelta
Bonifico bancario
Rimessa diretta
Addebito in via continuativa

Intestatario fattura
Padre
Madre
Altri (specificare dati): nome_______________________ cognome_________________
codice fiscale________________________ indirizzo residenza__________________________

Informazioni per gli Organi Collegiali – Dati anagrafici genitori
PADRE
COGNOME____________________________________NOME________________________________________
NATO A_______________________IL__ ____________COD. FISC____________________________________
CITTADINO______________________
MADRE
COGNOME____________________________________NOME________________________________________
( per la madre indicare il cognome da nubile)
NATO A_______________________IL__ ____________COD. FISC____________________________________
CITTADINO______________________

Segnalazione di eventuali particolari problemi che si desidera portare a conoscenza della Scuola.

Domanda di iscrizione di___________________________________________________________________________________________________
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Bambini/e portatori di handicap
La disabilità è certificata da_______________________________________________________________________
Allegare la documentazione.
N.B. I dati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.
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 (Insegnamento Religione Cattolica) 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 aver preso visione e accettare le Norme Generali della Scuola anno scolastico
2019/2020, 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;
5) di essere consapevole che nel caso di morosità della retta la Scuola, previa informazione scritta alla
famiglia, può interrompere il servizio di accoglienza del bambino fino alla regolarizzazione del dovuto
secondo quanto previsto dal regolamento interno.

Firme___________________________ _____________________________
Firme di autocertificazione - da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla segreteria della scuola (Leggi 15/98,
127/97,131/98;) –

Data

Riservato alla segreteria

Riservato alla segreteria

Riservato alla segreteria

Il modulo è stato ricevuto il ____________________Il pagamento della relativa quota di iscrizione è stato ricevuta
il_________________
Altre note________________________________________________________________________________

