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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: …………………………………..…..…….… ….................... 

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

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

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

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

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

CODICE FISCALE MADRE 

                

 

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

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

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

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

indirizzo mail madre …................................................................................................... 



SCUOLA DELL’INFANZIA DI PAGNANO 

Scuola dell’Infanzia Paritaria 

Via Cappelletta 21 – 23807 Merate -LC 

tel. 039 6776780  cell.380 7828748 

Email:info@asilodipagnano.it 

www: asilodipagnano.it 

CHIEDONO 

l'iscrizione del/della bambino/a per l’anno 

2022/2023 
Si dichiara di essere a conoscenza che la scuola è tenuta all’attuazione delle misure di semplificazione 

previste dall’art 3 bis del decreto Legge7 giugno 2017 n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 

31 Luglio 2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 

infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” , che prevedono, tra l’altro 

l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro 

il 10 marzo 2022 dell’elenco degli iscritti sino a 16 anni di età e dei minori stranieri non  

accompagnati”. Per i servizi educativi alla prima infanzia e le scuole dell’Infanzia, la mancata 

presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti, comporta la decadenza 

della validazione della iscrizione. 

 

I sottoscritti autorizzano la partecipazione dell’alunno alle uscite didattiche sul territorio comunale 

per l’intero anno scolastico. La scuola potrà organizzare brevi ed “improvvise” passeggiate nei suoi 

dintorni per far conoscere ai bambini la realtà che circonda la scuola, osservare paesaggi, colori e 

cambiamenti degli elementi naturali. Nel caso di uscite con distanze ed organizzazioni di più lunga 

durata, verrà data anticipatamente informazione alle famiglie. I sottoscritti sono consapevoli che 

anche durante le uscite l’insegnante è responsabile dell’alunno e sollevano la scuola da ogni 

responsabilità non imputabile ad essa. 

 

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 alla iscrizione al servizio di pre-scuola (ingresso alle ore 8):       SI                  NO 

 

 

Data……… .……. 

Firma del Padre  ….............................……Firma della Madre ………………….…… 

 

Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, (art.316-337 ter-337 quater), 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.  

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.aprile 2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può 

utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione nell’ambito e per fini istituzionali propri 

della Pubblica Amministrazione 


