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RISERVATO ALLA SEGRETERIA               DOCUMENTO RICEVUTO DA_________________________________________  

    IN DATA ___________________ASSUNTO AL PROTOCOLLO N°_________/___ 

ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA 

 

SCUOLA  DELL'INFANZIA  PARITARIA  SAN  MARTINO 
Nome della Scuola 

 

VIA SANTA CATERINA, 24 SONCINO (CR) 26029 
Indirizzo Località CAP 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

I sottoscritti (cognome e nome ) ______________________________________________________________________ 

E  (cognome e nome ) ______________________________________________________________________ 

 
in qualità di    � genitori/esercenti la responsabilità genitoriale          � tutori          � affidatari 
 

CHIEDONO 
 

l’iscrizione a codesta scuola per l’anno scolastico  20       / 20        del bambino: 

______________________________________________________ _________________________ 

(cognome e nome del bambino) (codice fiscale del bambino) 
 
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 condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani della vita e di essere consapevoli che tale progetto rappresenta 

un aspetto fondamentale per la formazione integrale della persona. Ciò premesso, avendo consapevolezza che l'insegnamento 

della religione cattolica (IRC) è materia culturale ed è coerente con tale progetto, secondo quanto previsto dalla normativa 

concordataria e nel pieno rispetto della libertà di coscienza di ciascuno, provvedono con separata dichiarazione alla scelta di 

avvalersi o di non avvalersi per il proprio figlio dell’insegnamento della religione cattolica; 

3. di avere preso visione  del regolamento interno della scuola  e di accettarne il contenuto in particolare le norme che riguardano 

l'organizzazione scolastica; 

4. 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. 

  

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.  
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DICHIARAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO e di altri dati a solo uso scolastico 
 

 In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità 

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero. 

 

Il sottoscritto �����������������������������������.����� 

genitore dell'alunno ������������������������  dichiara che il proprio figlio: 

è nat_ a�����������������������il������������������ 

è cittadino Italiano  ovvero è cittadino ������������������ 

è residente a ��������������� (Prov. ���) in Via ������������������ 

Ha frequentato servizi per l’infanzia (0 – 3 anni) ��� 

presso�����������������������������������.����� 

che la propria famiglia è composta, oltre al bambino/a, da: 

 

cognome e nome                                                         luogo e data di nascita                                                   parentela    

_________________________     ___________________________     ___________________ 

_________________________     ___________________________     ___________________ 

_________________________     ___________________________     ___________________ 

_________________________     ___________________________     ___________________ 

_________________________    ____________________________    ___________________ 

_________________________     ___________________________     ___________________ 

_________________________   ____________________________    ____________________ 

 

Data _____________Firma leggibile ____________________________________________________  
 

 
Data ________________Firma leggibile______________________________________________________________  
 

 
 
N.B. I dati rilasciati e contenuti in questo documento, verranno trattati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs.196 del 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. per fini inerenti alla gestione del rapporto intercorrente tra la scuola e la 

famiglia e non verranno in alcun modo divulgati a terzi. 

Per un approfondimento circa le modalità di trattamento dei dati si prega di prendere visione della informativa privacy pubblicata sul sito della scuola. 
 


