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 Domanda di 
 

ISCRIZIONE 
alla  

Scuola dell’Infanzia Paritaria E. Calzolari 
Parrocchia di S.ta Maria di Venezzano  

 

per l’anno scolastico 2017- 2018 
 

Il sottoscritto genitore di  ________________________________________ 
    Cognome e nome del bambino 
 

Residenti a  ________________________________________________________  

  (Via, numero civico, Comune) 
 

Codice Fiscale   _______________________________________________ 
     (codice fiscale del bambino) 
 

Nato/a  a ______________________   il _____________nazionalità__________________ 

    Cognome e nome della madre 

 

Chiede l’iscrizione del proprio figlio alla Scuola dell’Infanzia Paritaria E. Calzolari della 

Parrocchia di S.ta Maria di Venezzano per l’anno scolastico 2017 – 2018 
 

Dichiara  

 di aver preso visione e di accettare senza riserve il Regolamento Funzionale della 

Scuola dell’Infanzia Paritaria gestita dalla Parrocchia di S.ta Maria di Venezzano  

 di autorizzare l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Scuola come previsto dal D. Lgs. 196/2003 

sulla tutela della Privacy 

 di acconsentire che vengano effettuate riprese fotografiche o/o filmiche in ambito 

scolastico allo scopo di documentare le attività didattiche che rendono possibile 

l’azione educativa ed i progetti ad essi correlati, il tutto ad uso esclusivo della Scuola e 

dei genitori.  

 di acconsentire ad uscire dall’edificio scolastico per attività didattiche sul territorio 

 

Firma del genitore 

………………………………… 
 

 

 

  Li,          /      /2017 
 

Allega alla domanda i seguenti documenti: 

 Certificato delle vaccinazioni obbligatorie 

 Retro del presente foglio compilato relativo a notizie utili sulla famiglia e sul bambino    

(stato di famiglia,  telefoni per reperimento genitori, Codice fiscale …)  

 

Il sottoscritto _____________________________  genitore di ____________________________ 
                                       (Cognome e nome del genitore)                                                                  (Cognome e nome del bambino) 

 che intende usufruire del prolungamento dell’orario scolastico 

dalle 17,00 alle 17,30 (barrare con una croce la voce 

interessata) 

 
 

SI  
 

NO 
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Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti  

dichiara che la propria famiglia è composta dalle seguenti persone: 

 

 

1 _____________________________ _______________________ _____ ___/___/____ 
 Cognome e nome Nato a  Prov. Data nascita 

     

2 _____________________________ _______________________ _____ ___/___/____ 
 Cognome e nome Nato a  Prov. Data nascita 

     

3 _____________________________ _______________________ _____ ___/___/____ 
 Cognome e nome Nato a  Prov. Data nascita 

     

4 _____________________________ _______________________ _____ ___/___/____ 
 Cognome e nome Nato a  Prov. Data nascita 

     

5 _____________________________ _______________________ _____ ___/___/____ 
 Cognome e nome Nato a  Prov. Data nascita 

     

6 _____________________________ _______________________ _____ ___/___/____ 
 Cognome e nome Nato a  Prov. Data nascita 

     

7 _____________________________ _______________________ _____ ___/___/____ 
 Cognome e nome Nato a  Prov. Data nascita 

 

 

 

In caso di necessità legate al bambino si forniscono i seguenti numeri di telefono: 

 

Casa 

 

  Altri numeri utili o cellulari 

Lavoro Papà 

 

    

Lavoro Mamma 

 

    

     

 

Indirizzo e-mail (eventuale) …………………………@....................................... 

 

 

 

Data    .../…./2017                          Firma del Dichiarante 

 

    ………………………………………. 
 


