
                 DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Alla Direzione della SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
“E. FAIRMAN”

V.le Regina Margherita, 34 – 56034 CASCIANA TERME (PI)

                                tel. 0587.981777

Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________________
                                                           cognome                                                  nome
  in qualità di:     genitore/esercente la responsabilità genitoriale     tutore      affidatario

□ CHIEDE

L'ISCRIZIONE a codesta scuola dell’infanzia
per l'anno scolastico  2021/2022

del __ bambin___ _________________________________________________________
       (cognome)                                                                  (nome)

chiede di avvalersi di:

□   orario ordinario delle attività educative (mattino e pomeriggio)

□   orario ridotto delle attività educative (mattino)

□   dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinata alla disponibilità dei posti e alla

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. 

□    servizio mensa  □ si    □ no

□    servizio trasporto   □  si    □  no

In  base  alle  norme  sullo  snellimento  dell'attività  amministrativa,  consapevole  delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

dichiara che:

          l          bambin____________________________________  _________________________
(cognome e nome) (codice fiscale)

è nat ___ a ________________________________________il _______________________

è cittadin__ Italian__ altro (indicare nazionalità) ______________________

è residente a_______________________________________ (prov.)___________________     

via/piazza_________________________________n._____ tel._______________________
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ha frequentato servizi per l’infanzia (0 – 3 anni)  □   si      □   no 

è  stato sottoposto a vaccinazioni obbligatorie □   si      □   no

che la propria famiglia è composta, oltre al/la bambino/a, da:

1.                                      _                                                                                                                     _

2.                                      _                                                                                                                     _
3.                                      _                                                                                                                     _
4.                                      _                                                                                                                     _

5.                                      _                                                                                                                     _
       (cognome)     (nome)                      (luogo e data di nascita)                
(grado di parentela)

 
DICHIARA INOLTRE:

1)  di essere a conoscenza che la Scuola è una scuola 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;

2)  di  condividere  il  progetto  educativo  ispirato  ai  valori  cristiani  delle  vita;  di  essere
consapevoli che l’IRC è parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria
cattolica/ispirazione  cristiana  e  rappresenta  un  aspetto  culturale  irrinunciabile  per  la
formazione della persona nel rispetto degli alunni di diverse culture, e di scegliere che il
proprio  figlio  si  avvalga  dell’insegnamento  della  religione  cattolica  svolto  secondo  le
modalità previste dalla normativa e nel pieno rispetto della libertà di coscienza di ciascun
bambino;

3)  di  avere  ricevuto  il  regolamento  interno  della  scuola  e  di  accettarne il  contenuto  in
particolare le norme che riguardano l'organizzazione scolastica;

4) di prendere atto che l'azione formativa della Scuola, tesa ad agevolare l'adempimento dei
compiti educativi propri della famiglia, viene svolta in stretta collaborazione con la famiglia
stessa alla quale è richiesto di partecipare attivamente alla vita della Scuola.

                                  Firma di autocertificazione*                                                                       
(Legge 127/1997, D.P.R.  445/2000 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.
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PRIVACY

Il/la/I sottoscritto/a/i, presa visione dell’informativa sulla Privacy relativa alle nuove disposizioni
previste dal  Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara/no
di  essere  consapevole/i  che  la  scuola  presso  la  quale  il/la  bambino/a  risulta  iscritto/a  può
utilizzare tali dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e
successive modificazioni, regolamento (UE) 2016/679) e presta/no di seguito il  consenso per il
trattamento  dati  svolto  dal  Titolare  del  trattamento  per  le  ulteriori  finalità  descritte
nell’informativa completa.

CONSENSO INFORMATO PER GENITORI/TUTORE LEGALE
Io sottoscritta (madre/tutore) _____________________________________________________
nata il ___/___/______ a _________________________residente a______________________
via/piazza ____________________________ Tel.___________________ domicilio (se diverso
dalla residenza) __________________________________

Io  sottoscritto  (padre/tutore)
______________________________________________________  nato  il  ___/___/_____  a
__________________________residente  a______________________  via/piazza
___________________________  Tel.  ___________________  domicilio  (se  diverso  dalla
residenza) __________________________________

Data___________________                             Presa visione *       ______________

        

* 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. 

(Allegare alla presente fotocopia del libretto delle vaccinazioni e del codice fiscale)
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