DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
c.d.CE1A32300R
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Paritario Paidéia s.r.l. Impresa Sociale

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di genitore tutore affidatario

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ ___________________________________________________
(cognome e nome)

a codesto Istituto:
Per la sezione Nido d’Infanzia
Per la sezione Primavera
Per la scuola dell’Infanzia
M3
M4

M5
Assistenza Scolastica
chiede di avvalersi,
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola, e del seguente orario:
orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure
orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino:
Per la sezione Nido d’Infanzia con uscita ore 11.15
Per la sezione Primavera con uscita ore 11.30
Per la sezione M3 con uscita ore 11.30
Per la sezione M4 con uscita ore 12.00
Per la sezione M5 con uscita ore 12.30
di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (si allega Mod. Reg. da firmare)
di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (si allega Mod. Reg. da firmare)
orario prolungato delle attività ludiche:
dalle 16.00 alle 17.00
dalle 17.00 alle 18.00

servizio integrativo “Saturday's games” (sabato prenotato):
dalle 8.00 alle 13.00
chiede altresì di avvalersi:

dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) considerato il Regolamento di riordino del
primo ciclo di istruzione e della scuola dell’infanzia (dpr n. 89/2009) il quale ha previsto che, a
decorrere dall’anno scolastico 2009-10 possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini
che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico, si allega Mod. D.I. (da
firmare per presa visione).
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
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dichiara che
- _l_ bambin _ _______________________________________________________________
(cognome e nome) (codice fiscale)

- è nat_ a ____________________________________ il _____________________________
- è cittadino italiano altro (indicare nazionalità) _______________________________________
- è residente a ____________________________________ (prov. ) ____________________
- Via/piazza __________________________________n._____tel.______________________
Firma di autocertificazione _______________________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato
della scuola)

I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy ai sensi
del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. ed in ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016

Data
Firma
__________________ ________________________________________________________

Data

Firma

_________________ _________________________________________________________
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola
eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle
relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto della normativa vigente in materia di
privacy ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. ed in ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo
GDPR n. 679/2016.
La presente domanda deve essere consegnata in segreteria, per la prima iscrizione corredata da i seguenti
documenti:
-fotocopia libretto delle vaccinazioni/certificato comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie;
-fotocopia tessera sanitaria;
-fotocopia del documento d’identità e codice fiscale valido di entrambi i genitori;
-fotocopia estratto di nascita o dichiarazione sostitutiva;
-quattro fototessera del bambino/a.
Per le iscrizioni successive i documenti saranno i seguenti:
-fotocopia del documento d’identità e codice fiscale valido di entrambi i genitori;
-quattro fototessera del bambino/a.
-integrazioni vaccinazioni effettuate
L’iscrizione si ritiene conclusa firmando il modulo e versando la quota d’iscrizione.
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