Scuola dell’Infanzia Paritaria “SILVIO MORETTI”
Via Bertella, n. 10 - 25070 Sabbio Chiese (BS)
Tel. 0365.85007 - e-mail: moretti@scuolamaternasabbiochiese.191.it
Scuola Paritaria con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione nr. 8435/A del 11.04.2001

DOMANDA DI PRE-SCRIZIONE / ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Anno Scolastico 2017-2018
Il/la sottoscritto/a (genitore, tutore, affidatario) ……………………………………………….................
nata/o a ………………………………...………… Prov. …………. Il ……………………....……....…
residente in ………………………….........…………….. via/piazza………………………………….…
tel. ………………………………......…... cellulare …………………………………………………..…
indirizzo e-mail ……………………....……………………………………………………......………...
CHIEDE
Per l’a.s. 2017-2018 L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA del
1°ANNO

2°ANNO

3°ANNO

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
del bambino/a cognome ………………………....... nome....……………………………………...........
nato/a a ……………………………………… prov. …..…….. il …………………………........……....
maschio femmina 

codice Fiscale ..........................…………………………………………..

residente in ……………………………………….. via/piazza………………………………..........……
A tal fine allega:
1. Dichiarazione sostitutiva;
2. Copia fotostatica del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente.
Sabbio Chiese, lì....................................
Firma..................................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e potranno essere utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Sabbio Chiese, lì....................................
Firma..................................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a (genitore, tutore, affidatario) ……………………………………………….................
nata/o a ………………………………...………… Prov. …………. il ……………………....……....…
residente in ………………………….........…………….. via/piazza………………………………….…
CF.…………………………......…... cellulare ……………………………tel..……………….……..…
indirizzo e-mail ……………………....……………………………………………………......………...
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti, secondo quanto
previsti dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
DICHIARA(barrare le voci che interessano)

1. che lo stato di famiglia è composto dalle seguenti persone:
COGNOME E NOME

Luogo di nascita

Data di nascita

Parentela

Residenza

Nel caso in cui un genitore abbia la residenza diversa rispetto a quella del bambino:
Nome
Cognome
……………………………………………….......................................................
nata/o a ………………………………...………… Prov. …………. il ……………………....……....…
residente in ………………………….........…………….. via/piazza………………………………….…
CF.…………………………......…... cellulare ……………………………tel..……………….……..…
indirizzo e-mail ……………………....……………………………………………………......………...
2. che il bambino per il quale si richiede l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia usufruirà del servizio prescuola:
 SI
 NO
3. che il bambino per il quale si richiede l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, è inserito in un nucleo
famigliare in cui vi sono altri figli:
 SI
 NO
In caso di risposta affermativa indicare: n. ……… fratelli o sorelle di età inferiore a 6 anni frequentanti
la struttura della Scuola dell’Infanzia
4. che il bambino per il quale si richiede l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, usufruirà del servizio di
scuolabus:
 SI

 NO

5. che in caso di necessità del bambino la Scuola potrà contattare le seguenti persone maggiorenni:

Cognome e Nome

Numero di telefono

6. che il bambino per il quale si richiede l’iscrizione alla scuola dell’infanzia potrà essere ritirato al
termine dell’orario scolastico o alla fermata dello scuolabus dalle seguenti persone maggiorenni:
Cognome e Nome

Rapporto di parentela

INOLTRE DICHIARO
- di aver preso visione e di accettare, nonché rispettare, i contenuti del Regolamento per il servizio
della Scuola dell’Infanzia
- di autorizzare le uscite sul territorio del Comune di Sabbio Chiese durante l’anno scolastico del
bambino, per il quale si richiede l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, con le proprie insegnanti per
esigenze ludico-didattiche;
- di autorizzare il Corpo Docente della Scuola dell’Infanzia a fotografare e/o a filmare il bambino, per
il quale si richiede l’iscrizione, al fine di documentare le attività svolte. Sono informato/a che il
materiale fotografico rimarrà patrimonio della scuola e potrebbe essere utilizzato a scopo di
documentazione anche sul sito della scuola, nonché potrebbe essere messo a disposizione dei genitori
che ne fossero interessati.
- di scegliere di pagare mensilmente la/e retta/e scolastiche per l’a.s. 2017-2018 tramite:
o

CONTANTI (solo per rette fino a €. 127,50) ricevuta da intestare a.............................................

o

ASSEGNO BANCARIO ricevuta da intestare a.............................................................................

o

BONIFICO BANCARIO ricevuta da intestare a ............................................................................

Luogo e data, ………………………………………………
(Il/La Dichiarante)
.........................................................................
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e potranno essere utilizzati esclusivamente per scopi didattici, amministrativi e per
adempiere alle richieste degli organi pubblici predisposti ai servizi sociali. Autorizzo fin da ora la Scuola dell’Infanzia S.
Moretti e il suo personale all’utilizzo del trattamento dei dati personali del sottoscritto e dei dati personali, anche c.d.
“sensibili” del minore di cui esercito la potestà, al fine di garantire la possibilità di agire tempestivamente in caso di urgenza
medica.

Luogo e data, ………………………………………………
(Il/La Dichiarante)
.........................................................................

