SCUOLA DELL’INFANZIA “CASA DEL BAMBINO”
Via all’asilo, 18 – 23821 Abbadia Lariana
Tel. 0341 730201
info@scuolainfanziaabbadialariana.it - www.scuolainfanziaabbadialariana.it
PIVA 00727040131 – codice meccanografico LC1A03600E
decreto parità n. 488/2525 del 28/02/2001 del Ministero della Pubblica Istruzione

DOMANDA DI ISCRIZIONE
anno scolastico 2022 - 2023
I sottoscritti _______________________________________ e ______________________________________________
in qualità di

□ genitori/esercenti la responsabilità genitoriale

□ tutori

□ affidatari

CHIEDONO
l’iscrizione a codesta scuola per l’infanzia per l’anno scolastico 2022 – 2023 del/la bambino/a:
____________________________________________________________
(cognome e nome del/la bambino/a)

per



la SCUOLA INFANZIA



la SEZIONE PRIMAVERA

O part-time (8-13)

O tempo pieno

I sottoscritti dichiarano, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono veritieri.
DICHIARANO INOLTRE
1) di essere a conoscenza che la Scuola 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 essere informati che la scuola è federata con la FISM (Federazione Italiana Scuole Materne);
3) di aver preso visione del progetto educativo, affisso in bacheca e disponibile sul sito, ispirato ai valori cristiani delle
vita; di essere consapevoli che l’IRC (Insegnamento Religione Cattolica) è parte integrante del progetto educativo di
questa scuola paritaria cattolica/ispirazione cristiana e rappresenta un aspetto culturale irrinunciabile per la formazione
della persona nel rispetto degli alunni di diverse culture, e di scegliere che il/la proprio/a figlio/a 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;
4) di essere a conoscenza che durante i percorsi di IRC frequentati da tutti NON verrà proposto ai bambini di pregare;
5) di essere d’accordo che la scuola proponga quotidianamente uno spazio-tempo in cui ogni bambino possa recitare una
preghiera secondo il proprio credo religioso; vista l'età dei bambini si rende disponibile a collaborare perché questo sia
possibile (es. dando un foglio con la preghiera scritta e con le spiegazioni di come viene recitata in casa);
6) di aver preso visione del piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), affisso in bacheca e disponibile sul sito;
7) di avere ricevuto insieme al presente modulo il regolamento interno della scuola e di accettarne il contenuto;
8) 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.
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I sottoscritti, 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
i seguenti dati relativi al/la bambino/a:
DATA di NASCITA: ______________________
STATO di NASCITA: ______________________ COMUNE di NASCITA:____________________Prov:_________
SESSO:

□

□

Maschio

Femmina

C.F. ______________________________________

CITTADINANZA ____________________________ SECONDA CITTADINANZA____________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA : Via/Piazza ________________________________________________ n°____________
COMUNE di RESIDENZA___________________________________ Prov:____________ CAP: _____________
Ha frequentato altri servizi per l’infanzia 0-3 anni/3-6 anni?

SI

NO

presso: __________________________________________________________________________________________
DICHIARANO CHE
intendono usufruire del servizio comunale SCUOLABUS

(solo per scuola infanzia)

SI

NO

intendono usufruire dell’apertura anticipata dalle 7:30 alle 8:00 (costo da definire)
(servizio garantito dalle insegnanti della scuola dell’infanzia)

SI

NO

intendono presentare al Comune l’ISEE per l’accesso a rette agevolate

SI

NO

i genitori sono:

□ Coniugati

□

Conviventi

□

Coppia di fatto

□

Divorziati

□

Genitore unico

□

Separati

Padre:
COGNOME:___________________ NOME: ________________________
DATA di NASCITA: ______________________
STATO di NASCITA: ______________________ COMUNE di NASCITA: ____________________ Prov.: _________
SESSO:

□

Maschio

□

Femmina

C.F. ______________________________________

CITTADINANZA _____________________________ PROFESSIONE_______________________________
RELIGIONE:

□ Ateo □ Cattolico □ Ebreo □ Musulmano □ Ortodosso □ Testimone di Geova □ Altro……..

INDIRIZZO DI RESIDENZA : Via/Piazza_______________________________________________ n°_____________
COMUNE di RESIDENZA____________________________________Prov.: ____________CAP _____________
Madre:
COGNOME:___________________ NOME: ____________________
DATA di NASCITA: ______________________
STATO di NASCITA: ______________________ COMUNE di NASCITA:____________________Prov.:_________
SESSO:

□

Maschio

□

Femmina

C.F. ______________________________________

CITTADINANZA _____________________________ PROFESSIONE_______________________________
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RELIGIONE:

□ Ateo □ Cattolico □ Ebreo □ Musulmano □ Ortodosso □ Testimone di Geova □ Altro……..

INDIRIZZO DI RESIDENZA : Via/Piazza________________________________________________ n°_____________
COMUNE di RESIDENZA____________________________________Prov:____________CAP:_____________
DICHIARANO CHE
il proprio nucleo familiare è composto da:
(cognome e nome)

(parentela)

(e-mail)

__________________________________

________________________

____________________________

__________________________________

________________________

____________________________

__________________________________

________________________

__________________________________

________________________

__________________________________

________________________

__________________________________

________________________

Telefoni e indirizzi mail (indicare in ordine di priorità) a cui fare riferimento in caso di necessità:
(cognome e nome)

(parentela/tipo legame)

(telefono)

__________________________________

________________________

____________________________

__________________________________

________________________

____________________________

__________________________________

________________________

____________________________

__________________________________

________________________

____________________________

AUTORIZZANO
le insegnanti e le educatrici, sollevando la scuola da ogni responsabilità, ad affidare il/la proprio/a figlio/a alle persone
indicate di seguito per tutto l'anno scolastico 2022/2023:
(cognome e nome)

(luogo e data nascita)

(docum identità e numero)

(variaz con data e firma)

_________________________

________________________

_________________________

______________________

_________________________

________________________

_________________________

______________________

_________________________

________________________

_________________________

______________________

_________________________

________________________

_________________________

______________________

_________________________

________________________

_________________________

______________________

_________________________

________________________

_________________________

______________________

NB: in corso d’anno, è possibile revocare persone delegate all’atto d’iscrizione e/o aggiungerne altre; nel caso verrà
appuntata di lato la modifica con data e firma
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VACCINAZIONI
I sottoscritti ________________________________________ e ______________________________________________
DICHIARANO
di essere a conoscenza che la scuola è tenuta all’attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del
decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci", che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente
competenti, entro il 10 marzo 2022, dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non
accompagnati”. Per i servizi educativi alla prima infanzia e le scuole dell’infanzia, la mancata presentazione della
documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza della validità della iscrizione.

NOTE ALIMENTARI
I sottoscritti ________________________________________ e ______________________________________________
DICHIARANO
che il/la proprio/a figlio/a ha necessità della seguente dieta speciale:
____________________________________________________
per la quale CHIEDONO alla scuola un menù personalizzato e ALLEGANO relativa certificazione medica
CHIEDONO
per motivi etici o religiosi una dieta differente da quella proposta dalla scuola e cioè: _____________________________
SONO CONSAPEVOLI
che nel corso dell’anno (NON durante la pandemia da COVID-19) possono richiedere al bisogno la “dieta leggera” (dieta
in bianco) dietro presentazione di un modulo presente a scuola e per un massimo di una settimana, oltre la quale sarà
necessaria una prescrizione medica
SONO CONSAPEVOLI
che il menù proposto può contenere i seguenti allergeni (cfr. Reg. UE 1169/2011):
- cereali contenente glutine (grano, orzo, farro, ecc.) e prodotti derivanti
- uova e prodotti derivanti
- pesce e prodotti derivanti
- latte e prodotti derivanti
- sedano e prodotti derivanti
- frutta secca in guscio
- arachidi e prodotti derivanti
- soia e prodotti derivanti
- lupini e prodotti derivanti
- sesamo e prodotti derivanti
- senape e prodotti derivanti
- crostacei e prodotti derivanti
- molluschi e prodotti derivanti
- anidride solforosa e solfiti

NOTE AMMINISTRATIVE
I sottoscritti ________________________________________ e ______________________________________________
DICHIARANO
i dati del genitore che sosterrà la spesa relativa alle rette di frequenza alla scuola per l'infanzia o alla sezione primavera
per l'anno solare 2022.
La relativa certificazione sarà emessa in base a quanto qui indicato:
Cognome _________________ Nome ______________________

C.F. _________________________________
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RETTE
I sottoscritti ________________________________________ e ______________________________________________
DICHIARANO
di essere a conoscenza che tutto quanto concerne il pagamento è riportato nel regolamento allegato al presente modulo
di iscrizione.

TRATTAMENTO FOTO E VIDEO
I sottoscritti ________________________________________ e ______________________________________________
SONO CONSAPEVOLI
che tutti i contributi multimediali eventualmente ricevuti dalla scuola sono da ritenersi di proprietà della Scuola
dell'Infanzia “Casa del Bambino” di Abbadia Lariana, licenziati secondo licenza Creative Commons: AttributionNonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Copia della licenza è reperibile al link:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0.

USCITE SUL TERRITORIO
I sottoscritti ________________________________________ e ______________________________________________
AUTORIZZANO
la partecipazione del/la proprio/a figlia/a alle uscite didattiche sul territorio comunale per l’intero anno scolastico. La
scuola potrà organizzare senza preavviso brevi passeggiate nei suoi dintorni per far conoscere ai bambini e alle bambine
la realtà che la circonda, osservare il paesaggio oppure potrà scegliere “semplicemente” di uscire per camminare con i
compagni nel quartiere.
Nel caso di uscite con distanze e organizzazioni più impegnative verrà comunque data anticipatamente informazione alla
famiglia.
I sottoscritti sono consapevoli che anche durante le uscite l’insegnante è responsabile dell’alunno e sollevano la scuola da
ogni responsabilità non imputabile ad essa.

Data _____________________ Firma leggibile (*) ____________________________________________
Data _____________________ Firma leggibile (*) ____________________________________________
(*) 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.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il/la bambino/a risulta
iscritto/a può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).

Allegati:
Patto di corresponsabilità (da restituire firmato) - Informativa sulla privacy (restituire solo il modulo compilato) Regolamento (da conservare)
LA DOMANDA D’ISCRIZIONE E TUTTI GLI ALLEGATI SONO DISPONIBILI SUL SITO DELLA SCUOLA E IN FORMA CARTACEA
PRESSO LA STESSA
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