Mod.03_NIDO

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Nido
Il/La sottoscritto/a _________________________________________
in qualità di □ genitore □ tutore

□ affidatario

del bambino/a _____________________________________________________________________

CHIEDE
L’iscrizione dello stesso al Nido “Il Melograno” per l’anno scolastico ____________ / ______________
DICHIARA CHE
Il/ la bambino/a_________________________________ cod.fisc. _______________________________
È nato/a a __________________________________ (_______) il _______________________________
È cittadino

italiano

altro (indicare quale) ______________________________________________

È residente a _________________________________________ (_______) CAP __________________
Via/Piazza _______________________________________n° ______ Tel _________________________
E-mail _______________________________________________________________________________
E’ 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

Il sottoscritto dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati
sopraindicati sono veritieri.
Firma di autocertificazione *_________________________________________________
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 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.

DICHIARA INOLTRE:

1) Di essere a conoscenza che la Scuola/ Nido 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 avere preso visione del regolamento interno del Nido e di accettarne il contenuto in
particolare le norme che riguardano l’organizzazione scolastica;
3) di prendere atto che l’azione formativa della scuola/Nido, 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;
4) di essere consapevole che nel caso di morosità della retta, la scuola/Nido, previa informazione
scritta
alla famiglia, può interrompere il servizio di accoglienza del bambino fino alla
regolarizzazione del dovuto secondo quanto previsto dal regolamento interno;
5) di essere a conoscenza che la retta di frequenza verrà addebitata il 1° di ogni mese per l'importo
della fascia di frequenza richiesta. Nel mese di Febbraio alla retta verrà aggiunta la quota di
iscrizione per il rinnovo all'anno scolastico successivo. In caso di ritiro la quota di
iscrizione/associativa non verrà restituita.

Data

_____________________

*Presa Visione_____________________________________
*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.

