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MODELLO DI ISCRIZIONE INFANZIA   MOD. I-1

Cognome e Nome: ……………………………………………………………………

Data nascita:  ………….….………….............................Luogo................…………

CODICE FISCALE MINORE

Comune di Residenza: ………………………………..…..…….… …........................

Indirizzo:  ……………………………………….…………Nazionalità....................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cognome e Nome del Padre: ………………………………………….……………..

CODICE FISCALE PADRE  

Data nascita:  ………….….………….............................Luogo................…………

Comune di Residenza: ………    …………………………Prov..…….… ….............

Indirizzo:  ……………………………………….…………Nazionalità....................

Telefono cell   ….....................................................Recapito lavoro..............................

indirizzo mail padre: …................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cognome e Nome della Madre: …………………………………………………

CODICE FISCALE MADRE

Data nascita:  ………….….………….............................Luogo................…………

Comune di Residenza: …………………………..…..…….…   Prov….....................

Indirizzo:  ……………………………..………….…………Nazionalità....................

Tel cell................................................................ Recapito lavoro /casa.........................

indirizzo mail madre …...................................................................................................
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CHIEDONO
l'iscrizione del/della bambino/a

all'anno 2021/2022

Dichiarano  di  rispettare  i  regolamenti,  consapevoli  delle  finalità  che  la  scuola
dell'Infanzia si prefigge, che si ispira ad una concezione cristiana  della  vita  ed  alle
sue  finalità  educative come illustrato nel   Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
Si impegnano a  corrispondere la retta  nella misura e secondo le  modalità  stabilite
dal Consiglio di Amministrazione, gestore della Scuola dell'Infanzia.
Dichiarano di  essere  a conoscenza  di tutti i  regolamenti  vigenti ed in particolar
modo  che,  in  caso  di  ritiro  del\la  bambino\a  per  qualsiasi  causa,  dovranno
corrispondere alla Scuola dell'Infanzia la cifra forfettaria di € 100,00 e che l'iscrizione
ai servizi pre e post scuola prevedono il pagamento del corrispettivo per tutti i 10
mesi.  L’accettazione  della  domanda  di  iscrizione  è  vincolata  al  contestuale
versamento della quota     di iscrizione pari ad  €.  60,00.

                                     sono interessato all'ingresso alle ore 8,00

sono interessato all'uscita dopo le ore 16.00

Data ……………………….....

Firma del padre  …...................................  Firma della madre  ……….……………..

Riportiamo quando riporta la circolare n.14659 del 13.11.2017 del MIUR che regola le iscrizioni per prossimo anno

scolastico:“ L’iscrizione , rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal

fine ,il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni

del codice civile (art.316-337ter-337 quater ,che richiedono il consenso di entrambi i genitori”
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