
 

 

Mod.03_SC.INF. 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Scuola dell’Infanzia 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ padre �   madre �    tutore � 
 
dell’alunno/a _____________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

L’iscrizione dello stesso alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico ____________ / ______________ 
 

A tal fine dichiara, in base alle norme L. 15/98 – 127/97 - 131/98 sullo snellimento dell’attività 
amministrativa, e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non 
corrispondente al vero, 
 
Che l’alunno/a _________________________________ cod.fisc. _______________________________ 

È nato/a a __________________________________ (_______) il _______________________________ 

È cittadino   � italiano   � altro  (indicare quale) ______________________________________________ 

È residente a _________________________________________ (_______)   CAP __________________ 

Via/Piazza _______________________________________n° ______ Tel _________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie   SI  �     NO  � 
 
Che la propria famiglia è composta da: 
COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE PROFESSIONE/TITOLO STUDIO 
    

    

    

    

    

    



 

 

 
Mod.03_SC.INF. 
 
Si richiede il servizio di: 

� Solo Anticipo 
� Solo Posticipo 
� Anticipo e Posticipo 

 
Si precisa che per motivi organizzativi, il costo del servizio richiesto, verrà addebitato per 
l’intero anno scolastico, anche in caso di rinuncia. 
 
I servizi di anticipo e posticipo devono essere richiesti all’atto dell’iscrizione; oltre tale 
termine la scuola non garantirà la possibilità di poterne usufruire. 

 
Stezzano, _____________________                  
 

Firma del padre _________________________________________ 
 
         

Firma della madre _______________________________________ 
 
 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati 
sono veritieri. 
 

DICHIARA INOLTRE: 
 

1) Di essere a conoscenza che la scuola è una scuola paritaria ai sensi della legge 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 avere visionato il Regolamento interno della scuola e di accettarne il contenuto in particolare 

le norme che riguardano l’organizzazione scolastica; 
 
 

3) 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. Per questo motivo 
accetto e sottoscrivo il Patto di Corresponsabilità Educativa  
 



 

 

4) Di essere a conoscenza che la retta di frequenza verrà addebitata il 1° giorno di ogni mese per 
l’importo della fascia di frequenza richiesta. A partire dal secondo anno di frequenza, nel mese di 
febbraio, alla retta verrà aggiunta la quota di iscrizione per il rinnovo all’anno scolastico 
successivo. 
 
 
 
 
 

Data _____________________                   
Firma leggibile_____________________________________ 

 
          Firma leggibile_____________________________________ 


