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           Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Paritario         

“SCUOLA MARAVILLA” 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

                              Alla Scuola dell’Infanzia                Sez. Primavera                  Nido   

 

       

                                                  

I_  sottoscritt_  _______________________________in qualità di      padre      madre    tutore 

Divorziato/Separato       SI NO                  Affido congiunto       SI        NO 

Se l’affido non è congiunto bisogna presentare la sentenza del giudice da allegare all’iscrizione  

                                                                    CHIEDE 

l’iscrizione dell’alunn_ __________________________________________________ 
                                                                    (cognome e nome) 

alla sezione ____________________di codesta scuola,  per l’anno scolastico 201_/201_ 
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 A tal 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 : 

 

 

 

L’alunn____________________________________________ 
                                    (cognome e nome)                                   codice fiscale    ALLEGARE ANCHE FOTOCOPIA 

 è nat_ a __________________________________________________il___________________________ 

 è cittadino        italiano      altro(indicare nazionalità)_____________________________________ 

 è residente a___________(prov.)______Via/Piazza______________________n._____Cap______ 

  telefono_________________cell.____________________ e-mail__________________________ 

  proviene dalla scuola________________________________________classe________________ 

 ha studiato la seguente lingua straniera nella scuola di provenienza_________________________ 

 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie      si           no      c/o l’ASL di________________ 

 che i responsabili dell’adempimento dell’obbligo scolastico sono i genitori: 
PADRE________________   MADRE____________________AFFIDATARIO /TUTORE______________ 

 

 

 

 

CERTIFICATI ALLEGATI 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA DELL’ALUNNO: 

 

 Cognome e nome Luogo e data di nascita      Rapporto di parentela 

1    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

RECAPITI TELEFONICI 

 

    Abitazione /ufficio Cellulare 1  Cellulare 2 

Padre    

Madre    

    

    
 

 

 

 

 

Certificati allegati 

  -VACCINAZIONE  

 - AUTOCERTIFICAZIONE_________________________ 

 - ALTRI_________________________________________ 
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SCELTA OPPURTUNITA’ FORMATIVE E SERVIZI DI SUPPORTO 

 

Alunno/a________________________________________________________________________ 

 

Il  sottoscritto  _______________________________   in qualità di      padre      madre tutore 

tenuto conto delle opportunità educative offerte dalla scuola  

 
 

chiede di avvalersi di: 

 

 

        orario ridotto delle attività educative fino a 25 ore settimanali (7:30-12:30)  refezione esclusa. 

      

        orario ordinario delle attività educative fino  35 ore settimanali  (7:30-14:00)  – refezione , merenda 

inclusa 
     

        orario ordinario delle attività educative fino  50 ore settimanali (7:30-18:00) –   refezione , merende 

inclusa 
 

Autorizzazione a prelevare il bambino: 

 

Il sottoscritto autorizza le seguenti persone a prelevare il bambino in sua vece: 

 

Nome:_____________________________________Estremi documento:__________________________ 

 

Nome:_____________________________________Estremi documento:__________________________ 

 

 
                                                                                                                                                     

CHIEDE 
    

   . di avvalersi del seguente servizio di supporto: 

 

              SERVIZIO TRASPORTO               

                            ANDATA E RITORNO 

              SOLO ANDATA   

                             SOLO  RITORNO 

 

 

              SERVIZIO MENSA 

                                                                   

 

DICHIARAZIONI 

 

Il sottoscritto _____________________________genitore dell’alunno________________________ 
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DICHIARA  

 

Sotto la sua personale responsabilità 

 

      che il proprio figlio/a non è portatore di particolari patologie, né soffre di allergie alimentari e            

durante l’orario scolastico o tutte le attività svolte con la scuola, non deve assumere medicinali 

      che il proprio figlio/a è affetto da : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

      che il proprio figlio durante l’orario scolastico deve assumere medicinali  
 (MODELLO DI SOMMINISTRAZIONE FARMACI  DA RITIRARE IN SEGRETERIA) 

 

  

Per chi sceglie di avvalersi del servizio mensa 

 

              Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Piano Alimentare              

 

              Il sottoscritto porta a conoscenza dell’Istituto che l’alunno/a presenta la seguente allergia/                                                  

            intolleranza alimentare/patologica ………………………………………………………..in 

              conseguenza della quale non può assumere i seguenti alimenti: 

……………………………………………………………………………………………….e 

bisogno, pertanto, di un menù alternativo che comprenda, possibilmente, gli alimenti a seguito  

indicati:  

……………………………………………………………………………………………………. 
  

 

 

 

SCELTA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Alunno/a ________________________________________________________ 

 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 

conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2) il presente modulo 

costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA                             SI                                      NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per chi sceglie di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

Nelle ore dedicate all’insegnamento della religione cattolica, CHIEDO : 

 

          che mio/a figlio/a rimanga in classe/sezione senza partecipare alle attività 

 

          che mio/a figlio/a sia impegnato/a in altre attività, ludiche o di potenziamento, presso altra classe o      

          sezione. 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la scuola provvede a fare fotografie e filmati ai bambini 

durante lo svolgimento di attività , uscite didattiche, feste ed iniziative. 

Il genitore che richiede l’iscrizione (scrivere la dizione autorizza o non autorizza ) 

______________________________________________________ 
l’utilizzo delle foto e filmati eventualmente fatti al figlio/figlia per proiezioni, articoli didattici su riviste 

scolastiche, cartelloni che mostrano nella scuola le attività svolte, presentazioni di attività sul sito della 

scuola. 

                                                 

  Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti 

nella presente modulistica, nei documenti e nell’autocertificazione allegati esclusivamente nell’ambito e per 

fini istituzionali propri della Pubblica amministrazione (legge 31/12/1996 n. 675 “Tutela della privacy” – 

Art 27 e Decreto Legislativo n. 196/03 in vigore dal 1° Gennaio 2004) 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del PTOF, del Regolamento di Istituto, delle 

condizioni economiche e di accettarne i contenuti. 

Il sottoscritto si impegna a versare entro il 5 di ogni mese da settembre a giugno il contributo 

scolastico. 
 

Data_______________________                                    ________________________________________ 
                                                                                          Firma di autocertificazione (DPR 445/2000) da apporre al                      
                                                                                          momento della presentazione della domanda all’impiegato 

                                                                                                              della scuola, muniti di documento di riconoscimento valido.   
                                                                                           

 

 
 

 

 

 

 

 
DATI DA COMPILARE PER I RICHIEDENTI DI FATTURA 

                                                                      

Cognome__________________________________________     

 

Nome_____________________________________________      

 

Nato a____________________________il___/_____/____   

        

C.F.    s                                                                               


