
Modulo di conferma di iscrizione per l’anno scolastico 2017-2018  

da verificare, completare nelle parti mancanti o errate sia sul fronte che sul retro, 

 firmare e riconsegnare entro il 30/04/2017 presso la Scuola 

 

Scuola dell’Infanzia Paritaria E. Calzolari – Parrocchia di S.ta Maria di Venezzano     -    Aderente alla FISM 

V. Primaria, 31 – Venezzano - 40050 Castello d’Argile - BO - Tel. 051 6867353 Cod. Fisc. 92013930372 P. IVA  00706661204 

  

CONFERMA 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 
 

residente in  _____________________________________________________  

  (Via, numero civico, Comune) 
 

 

Codice Fiscale     _____________________  
 (codice fiscale del bambino) 
 

nato/a   ______________________     il  ________________ Nazionalità _____________ 

  (Luogo di nascita del bambino)   (data di nascita del bambino ) 
 

  

 

 

 conferma 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 

 di aver versato la quota d’iscrizione (   € 100,00) 

 che intende usufruire del prolungamento dell’orario scolastico 

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

  

SI 

  

NO 
 

 

Continua alla pagina successiva
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Il sottoscritto _____________________________  genitore di ________________________ 

(Cognome e nome del genitore)                                                Cognome e nome del bambino                                                         
 

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 

Cellulare Mamma 

 

   
Indicare la parentela 

 

Cellulare Papà 

 

   

Indicare la parentela  

Lavoro Mamma    

Indicare la parentela  

Lavoro Papà     

 

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

 

Firma del genitore 
 

………………………………… 
 

 

 Castello d’Argile    .../…./2017 

 
La conferma dell’iscrizione per l’anno scolastico 2017-2018 sarà accolta solo dopo il versamento della quota 

d’iscrizione. 


