DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA

CO&SO Abbaino
Mod. ISI 04.09.2020

Domanda di iscrizione Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore”
per l’anno scolastico 2021-2022
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………padre □ madre □ tutore □
e il/la sottoscritto/a……………………………………………………….padre □ madre □ tutore □
avendo preso visione del Progetto Educativo (PEI), del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
e del Regolamento della Scuola (i quali sono consultabili presso la segreteria e su “Scuola in chiaro”
(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola) (codice meccanografico PO1A01700L.) ed
accettandoli senza riserve,
chiedono
l’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore” con sede a
Poggio a Caiano (PO), di:
Nome e cognome……………………………………………………C. F…………………………..
nat…a…………………………………………………………..(Prov………)…il………………….
cittadinanza……………………………………Nazionalità……………………………….…………
Residente a………………………(Prov……) Via……………..…………………n…… CAP……...
Domicilio a (solo se diverso dalla residenza)……………………………………………Prov. (…….)
Via…………….……………………………… n……..CAP…………Tel. abitazione………………
Data……………………………….

Firma* (madre/tutore)……………………………………………
Firma* (padre/tutore)……………………………………………

e che i dati relativi ai genitori sono i seguenti:
Nome e cognome della madre/tutore………………………………………………………………………...
Nata il………….a…………………………………….Prov………C. F…………………………………….
Domicilio (solo se diverso a quello del figlio/a) in via………………………………………………………..
Città………………………………………………………………………………………………………….
Professione………………………………………………………………cell……………………………….
Tel. Lavoro………………………...................... Tel. nonni mat……………………………………………..
Altri numeri tel………………………………………………………………………………………………
E mail………………………………………………………………………………………………………..
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Nome e cognome del padre/tutore………………………………………………………………………...
Nato il………….a…………………………………….Prov………C. F…………………………………….
Domicilio (solo se diverso a quello del figlio/a) in via………………………………………………………..
Città………………………………………………………………………………………………………….
Professione………………………………………………………………cell……………………………….
Tel. Lavoro………………………...................... Tel. nonni pat……………………………………………..
Altri numeri tel………………………………………………………………………………………………
E mail………………………………………………………………………………………………………..
I sottoscritti indicano altresì:
□ Nido di provenienza ………………………………………………………………………………………
□ che l’alunno/a ha fratelli o sorelle che frequentano/hanno frequentato la scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”
e/o la Scuola Primaria “Istituto Sacro Cuore”.
□ che un genitore o entrambi i genitori hanno frequentato la scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”
e/o la Scuola Primaria “Istituto Sacro Cuore”.
I sottoscritti allegano copia del Codice Fiscale di entrambi i genitori come pure del figlio/a e fotocopia
di un documento di riconoscimento di entrambi i genitori.
I sottoscritti si impegnano a comunicare entro l’inizio delle attività della Scuola, i nominativi dei soggetti autorizzati a
prelevare dalla Scuola il/la bambino/a e a consegnare le fotocopie dei relativi documenti di identità (oltre a quelli dei
genitori e/o del/dei tutore/i).
I sottoscritti dichiarano di volersi avvalere dell’insegnamento della religione cattolica.
I sottoscritti dichiarano di accettare senza riserve l’orario curriculare:
Orario corto: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30**
Orario lungo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00**
I sottoscritti dichiarano, altresì di accettare senza riserve il calendario scolastico stabilito dall’ente
gestore (sulla base del calendario scolastico deliberato dalla Regione Toscana) e di accettare sin d’ora
eventuali modifiche comunicate dalla Scuola:
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I sottoscritti si impegnano a richiedere i servizi descritti nel modulo amministrativo,
consegnato contestualmente, e ad effettuare i pagamenti dovuti secondo le modalità e i tempi
indicati nella stessa.

AUTORIZZANO il proprio figlio/a a svolgere tutte le uscite didattiche, iniziative e/o attività che
verranno organizzate durante l’anno scolastico al di fuori della struttura scolastica, anche con
l’ausilio di mezzi di trasporto pubblici o privati.
Data……………………………….

Firma* (madre/tutore)……………………………………………
Firma* (padre/tutore)……………………………………………

A tal fine dichiara, in base alle norme contenute nel DPR 445/2000 e consapevoli delle
responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, di:
sapere che la scuola è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di “prevenzione vaccinale”
e gli adempimenti ad essa connessi.

ALLEGATI CONSEGNATI:
 Modulo Amministrativo
 Informativa e consenso al trattamento dei dati

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da
un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

** L’orario curriculare ed i servizi offerti possono variare a seguito della normativa, inerente
l’emergenza Covid-19, vigente nel prossimo a.s. 2021/2022.
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