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DOMANDA DI ISCRIZIONE  
Scuola  dell’INFANZIA   –    A.S 2019-2020   

  
…I…sottoscritt…____________________________________________________ padre/madre tutore 

dell’alunn… ________________________________________________________________________ 
consapevole di scegliere una Scuola Cattolica  

 CHIEDE   
L’iscrizione dell… stess… alla SEZIONE  ______________________   

e (solo per la Sezione PICCOLI dell’Infanzia) di avvalersi della: 
 possibilità di anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e 
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019. 

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’alunn…Cognome e Nome______________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________è nat… a ____________________________________ 

il ___________________________ è cittadino    ࿘  italiano     ࿘  altro ( indicare quale ) ________________________ 

è residente a ______________ Prov. _____ Via / Piazza ___________________________________________N. _______ 

Proveniente dalla Scuola Statale/ Non Statale ________________ Nome scuola __________________________ 

dove ha frequentato per _________ anni; 

Lingua straniera studiata _______________________________________________________________________________; 

che la propria famiglia convivente, oltre all’alunno/a, è composta da: 

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Parentela 

   

   

   

   

 

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 

(Legge127 del 1997, d.P.R. 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. 



 

 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 Pubblica 
Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 

Roma ________________________                                        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.  

Recapiti telefonici Genitori: 

Cellulare Madre Cellulare Padre 

  

 
 

Altro numero Altro numero 

  

 

 

 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a ____________________________________________________ 
 

SI IMPEGNANO 
• a versare € 150,00 (in caso di conferma di iscrizione) presso la segreteria della scuola al momento della 
consegna dei moduli di iscrizione. La quota non sarà restituita in caso di ripensamenti; 
• ad effettuare con puntualità il versamento dell’importo relativo al contributo mensile e i relativi pasti, entro 
la prima settimana del mese; 
 
E DICHIARANO: 
di aver preso visione all’atto dell’iscrizione del: 

 Piano dell’Offerta Formativa della Scuola; 
 Patto di corresponsabilità scuola-famiglia; 
 Regolamento dello studente. 

I documenti sopra citati sono depositati presso la Segreteria Didattica e reperibili sul sito dell’Istituto. 
 
Roma __________________ 
 
 
Firme per accettazione: 

 

FIRMA PADRE ______________________________   FIRMA MADRE __________________________________ 

 


