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DOMANDA DI ISCRIZIONE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021
I Sottoscritti
 padre …………………………………………………………..
 madre …………………………………………………………
 tutore/genitore affidatario …………………………………………………………
(cognome e nome)
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrò dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

CHIEDONO
che il loro figlio/a ...........................................................
sia iscritto/a

alla scuola dell’infanzia

all’asilo nido integrato
INSERIMENTO RICHIESTO PER IL MESE DI __________

Con il seguente orario di frequenza :





RIDOTTO (8.00-12.30 NIDO / 8.00 - 13.15 INFANZIA)
NORMALE (8.00 - 16.00)
ANTICIPATO (entrata dalle ore 7.30 alle 8.00, servizio aggiuntivo gratuito)
POSTICIPATO ( uscita dalle 16.00 alle 18.00, servizio a pagamento, specificare
presumibilmente l’orario che si desidera):
o Fino alle ore…………………………………..

Per i costi relativi si rimanda al Regolamento 2020/2021.
 Chiedono di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla
disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre
2020.
 Prendono atto che la retta di frequenza mensile è:
- per la scuola dell’infanzia: Euro 171,00;
- per l’asilo nido: viene calcolata in base al reddito complessivo lordo, per cui all’atto di
iscrizione si chiede di allegare il modello 730 o modello unico riferito all’anno 2018 se la
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frequenza coincide con la data dell’iscrizione (il calcolo verrà aggiornato a Settembre con la
documentazione riferita all’anno 2019).
 Si impegnano a versare la retta puntualmente entro il 10 del mese stesso di frequenza.
 Versano la quota di iscrizione annuale di Euro 60,00 per assicurazione e materiale didattico e
allega copia dei codici fiscali di entrambi i genitori e del/lla bambino/a
in contanti in data ……………………………………… o tramite bonifico ( allega copia della distinta)
 Dichiarano di conoscere il P.T.O.F., il Progetto Educativo della Scuola, il Regolamento in cui
sono descritte le norme di funzionamento, di frequenza, e di amministrazione, che fin da ora i
genitori si impegnano ad osservare, e in cui è chiarito l’indirizzo educativo della scuola che, nel
rispetto del primario diritto – dovere dei genitori di educare i figli, intende radicare la propria
proposta educativa, nella concezione cristiana della vita, e che i genitori ed insegnanti si
impegnano a rispettare, in spirito di collaborazione.
L’iscrizione alla scuola comporta per i genitori la presa di coscienza dell’identità della scuola e
l’impegno a rispettarla.
Data .........................................

Firma dei Genitori
 padre ………………………………………
 madre ……………………………………..
 tutore ......................…………………

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
o
o
o
o
o
o

COPIA DEI CODICI FISCALI DI ENTRAMBI I GENITORI
COPIA DEL CODICE FISCALE DEL BAMBINO
COPIA DELL’EVENTUALE PAGAMENTO IN BONIFICO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
COPIA DEL CERTIFICATO VACCINALE
PER I BAMBINI ISCRITTI ALL’ASILO NIDO: EVENTUALE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA RICHIESTA QUALORA LA FREQUENZA
COINCIDA CON LA DATA DI ISCRIZIONE
COPIA DELLE CARTE D’IDENTITA’ DELLE PERSONE DELEGATE AL RITIRO

____________________________________________________________________
..l.. sottoscritt.. si impegna relativamente alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 47 del
DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate
all’Art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
Che …………………….....................…… altro genitore del/lla bambino/a......................................…………………………
è a conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente dichiarazione.
Firma del genitore
________________________
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