SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
“C. e A. MALNATI”
VIA FOSCARINI 18
21056 INDUNO OLONA
TEL/FAX 0332 200084
:mail: asilomalnati@gmail.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE
anno scolastico 2019-2020
Il sottoscritto………………………………………………….

padre

del/la bambino/a:………………………………………………………..

Maschio

madre

tutore

Femmina

codice Fiscale ( bambino)…………………………………………………………
CHIEDE
l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alla scuola dell’infanzia “C. e A. Malnati”
A tale fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che il/la bambino/a (segnare con una crocetta le voci
che interessano):
1. è nato/a a…………………………………………………………….prov. di……………………il………………..
2. è residente a ………………………………………………prov. di…………………….cap………………………
in Via………………………………………………….n………………….ed è cittadino…………………………
3. Telefoni…………………………………………….....................................................................................................

4. email ………………………………………………………………………………………………………
5.

ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge 119 del 31/07/2017 e consegna,
contestualmente alla stessa, certificato vaccinale rilasciato dall’ASST,
non ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge 119 del 31/07/2017 per esonero,
omissione o differimento e consegna attestazione del differimento o dell’omissione per motivi di salute redatta
dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale,
non ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge 119 del 31/07/2017 e presenta copia
della richiesta di vaccinazione all’ASST territorialmente competente e dichiarazione sostitutiva DPR n.445/2000

6. frequenta l’asilo nido………………………………………….di……………………………………………………
7. ha già frequentato la scuola dell’infanzia in precedenza:
dove…………………………………………………………

si

no

8. ha nonni residenti a Induno Olona (solo per i non residenti)

si

n

La famiglia del/la bambino/a risulta così composta (come da stato di famiglia)
PADRE
Cognome e nome………………………………………………………..Luogo e data di nascita……………………………
MADRE
Cognome e nome………………………………………………………..Luogo e data di nascita……………………………
FRATELLI
Cognome e nome…………………………………Anno di nascita………………Scuola frequentata……………………..
Cognome e nome…………………………………Anno di nascita………………Scuola frequentata………………………
Cognome e nome…………………………………Anno di nascita………………Scuola frequentata………………………
Cognome e nome…………………………………Anno di nascita………………Scuola frequentata………………………

I genitori sono:

coniugati

conviventi

separati

Nel caso di genitori separati il figlio è affidato a……………………………………………………; all’altro coniuge è
concesso ………………………………………………………………………………………………………………………

ALTRI COMPONENTI LA FAMIGLIA OLTRE I FIGLI (presenti nello stato di famiglia)
Cognome e nome……………………………………………………Grado di parentela……………………………………
Cognome e nome……………………………………………………Grado di parentela……………………………………

Scelta delle opportunità formative
Sulla base del piano piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili

CHIEDE di avvalersi
1. del seguente orario:
a. il turno normale dalle 8.30 alle 15,45
b. il turno antimeridiano dalle 8.30 alle 13.30 (senza riduzione di retta)
c. il prolungamento del mattino (servizio di prescuola)
dalle 7.30 alle 8.30 per impegni lavorativi dei genitori
d. il prolungamento d’orario serale (servizio di postscuola)
dalle 15.45 alle 18.00 per impegni lavorativi dei genitori
2. di una dieta alimentare particolare come attestato dal certificato medico allegato

chiede altresì di avvalersi:
dell’anticipo ( per i nati entro il 30 aprile 2017 ) subordinatamente alla disponibilità di posti e della
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
Con la sottoscrizione della richiesta d’iscrizione gli stessi genitori dichiarano di avere ricevuto e letto il PE e
PTOF della scuola ispirato ai valori cristiani della vita, di condividere l’impostazione educativa generale e
l’organizzazione della Scuola dell’Infanzia “C. e A. Malnati” e si impegnano a favorire una frequenza regolare
del bambino durante l’anno scolastico e a pagare la quota mensile anche in caso di assenze prolungate, a
condividere la responsabilità educativa e a rispettare il Regolamento Interno della scuola.
Firma del Padre (*)…………………………………………………
Firma della Madre (*)……………………………………………………

Il sottoscritto, ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679, per il trattamento dei dati personali, dà il
proprio assenso, alla scuola, per il trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito della propria attività e per i fini istituzionali ad essa connessi.
Data …………………………………

Firma del Padre*…………………………………………
Firma della Madre* ………………………………………

*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 condivisa.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento UE 2016/679
(GDPR)

