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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

NOI  sottoscritti   PADRE ……………………………………………………MADRE…………………………………  
 
                                                         
residente in ____________________________ Via ___________________________________ N° _____ 
 
in qualità di      Padre                           Madre                       Tutore                    (barrare la casella interessata) 

 
del/della bambino/a ____________________________________________________ 
                                                                                                          maschio      femmina 
                                                                                                                               

 
CHIEDIAMO 

 
l’iscrizione dello/la stesso/a alla Scuola dell’Infanzia “ S. Maria Goretti ” di Pizzoletta  (VR) 

per l’anno scolastico …………………. 
 
in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa  e consapevoli delle 
responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero. 
  

DICHIARANO: 
 

che il/la bambino/a _________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________il________________ 

codice fiscale 

 

è cittadino/a  italiano  altro (indicare quale)____________________________________ 

è residente a _______________________________________  (prov.________)  C.A.P. ______________________ 

in Via/Piazza_______________________________________________    n°___ 

Proviene dal nido     no  sì (indicare quale) ……………………………… 
 
Proviene da altra scuola dell’infanzia     no  sì (indicare quale) ……………………………… 
 

- è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie  sì  no 
 

- è presente certificazione di handicap o disabilità, di cui si allega copia  sì      no 
 

I sottoscritti genitori, consapevoli che l’IRC è parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria 
cattolica/di ispirazione cristiana e rappresenta un aspetto culturale irrinunciabile per la formazione della persona nel 
rispetto di alunni di diverse culture, scelgono che il proprio figlio si avvalga dell’Insegnamento della Religione 
Cattolica svolto secondo le modalità previste dalla normativa e nel pieno rispetto della libertà di coscienza di ciascun 
bambino. 
 

                

http://www.maternapizzoletta.it/


- i sottoscritti scelgono che il proprio/a figlio/a si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica secondo le 
modalità disposte dal DPR 175/2012 in applicazione dell’art. 9.2 dell’Accordo tra Santa Sede e Stato Italiano 
del 18.02.1984  e applicando i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento 
approvati nel DPR 11/02/2010 

 
Che la propria famiglia convivente è composta da: 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Parentela 
   
   
   
   
   

GENERALITÀ GENITORI 
PADRE 
 
Codice fiscale  
 
Cognome __________________________________     Nome__________________________________ 
 
Data di nascita___________________  Residente a___________________________________________ 
 
Cap. _____________ Via _________________________________    Tel._______________________________ 
 
Cell. ____________________________________ e-mail _____________________________________________ 
 
Professione ________________________________________ Titolo di studio_____________________________ 
 
Domiciliato a ____________________________ Prov. ______ CAP ______________ Via ________________N °____ 
 
(Compilare solo se diverso dalla residenza) 

MADRE 
 
Codice fiscale  
 
Cognome __________________________________     Nome__________________________________ 
 
Data di nascita___________________  Residente a___________________________________________ 
 
Cap. _____________ Via _________________________________    Tel._______________________________ 
 
Cell. ____________________________________ e-mail______________________________________________ 
 
Professione ________________________________________ Titolo di studio_______________________________ 
 
Domiciliata a ____________________________ Prov. ______ CAP ______________ Via _______________N°____ 
(Compilare solo se diverso dalla residenza) 
 
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini propri dell’istituzione scolastica (ai sensi del D. Lgs. 196/2003), 
secondo il consenso già espresso. 
 
mi impegno a versare l’importo di ……... euro quale quota di iscrizione, una volta formalizzata l’iscrizione la 
quota non sarà restituita, in nessun caso.  
 
 
 
 

                

                



A tal fine dichiaro di ricevere i seguenti documenti: 
 

1. Regolamento della Scuola dell’Infanzia”  S. Maria Goretti”  
2. L’allegato A del Regolamento di cui sopra. 

 
Mi impegno ad accettare e rispettare il Regolamento della Scuola, e di accettarne in seguito il POF e i Progetti 
Educativo/didattici 
 
Inoltre, mi impegno a versare in data odierna la quota d’iscrizione e a versare puntualmente l’importo della retta 
mensile nelle modalità meglio specificate annualmente nell’allegato A) del Regolamento della scuola. 
 
I sottoscritti a seguito dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.L gs 196703 danno il loro consenso al trattamento 
dei dati. 
 
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini propri dell’istituzione scolastica (ai sensi del D. Lgs. 196/2003), 
secondo il consenso già espresso. 
 
 
 
Pizzoletta ………………….. 
 
Firma dei genitori 
 
……………………………………………… 
 
………………………………………………. 
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