
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
 

Al Presidente/ Legale Rappresentante della Scuola dell’Infanzia 
FONDAZIONE ASILO INFANTILE “DON ANGELO MERICI” 

  
 

_l_ sottoscritti  _______________________________________________________________ in  qualità di      padre         
                      

  ______________________________________________________________ in qualità  di      madre  
(cognome e nome)  

CHIEDONO 
 

 
l’iscrizione del__ bambin_ ___________________________________________________      MASCHIO     FEMMINA     

(cognome e nome)  
  
a codesta scuola dell’infanzia FONDAZIONE ASILO INFANTILE “DON ANGELO MERICI” per l’a.s. 2023/2024 
 

Chiedono di avvalersi,  
 

sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:  
 
  orario ordinario delle attività educative    (08.30 – 16.00) 
 
  orario ANTICIPATO delle attività educative  (07.45 – 08.30) 
 
  orario POSTICIPATO delle attività educative (16.00 - 17.30) 
 

Chiedono  altresì di avvalersi:  
 

  dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021 ) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che 
compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023 in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole 
delle responsabilità cui va incontro in caso di 
dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARANO 
 

di essere a conoscenza che la scuola è paritaria ai sensi della L.62/2000 e in quanto tale svolge il suo servizio pubblico in 
osservanza delle norme statali e regionali in materia di istruzione dell’infanzia. 
 

di essere consapevoli che l’IRC è parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria – che è cattolica (o di 
ispirazione cristiana) – e rappresenta un valore culturale irrinunciabile per la formazione della persona nel rispetto di alunni di 
diverse culture, e di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, svolto con le modalità previste dalla normativa. 
 

di essere a conoscenza che, relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici 
sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 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 2023, dell'elenco degli iscritti sino a 
sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati” e che “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole 
dell’infanzia, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la 
decadenza dall’iscrizione”.  
 

di essere a conoscenza che la retta di frequenza è annuale e il relativo pagamento è previsto in rate mensili.  
*** 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 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 esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della scuola (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 
successive modificazioni,Regolamento (UE) 2016/679). I sottoscritti dichiarano inoltre di aver preso visione ed accettato tutte le 
condizioni indicate nella lettera di invio all’iscirizone. 
 
Data ______________________    Presa visione * 
 

firma _________________________________________________ 

firma _________________________________________________ 

* 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. 

 
 



DICHIARANO inoltre 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.madre________________________________________tel. padre_______________________________________ 

 

indirizzo e-mail:_____________________________________________ 

 
Firma di autocertificazione* _______________________________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola. 
* 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. 

 
La propria famiglia è composta da: 
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)  
 
NR. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA GRADO DI PARENTELA 

1    
 

2    
 

3    
 

4    
 

5    
 

6    
 

 
Elenco delle persone autorizzate al ritiro, al termine dell’orario scolastico, del bambino: 
il presente elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta 

nome e cognome rapporto o parentela 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Con la presente dichiarazione solleviamo la Scuola da ogni responsabilità civili per eventi dannosi. 
Firma leggibile 
 
 
_________________________________  __________________________________ 
padre o chi ne fa le veci     madre o chi ne fa le veci 
 
 
 
Data ___________________ 


