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Al coordinatore didattico della   

SCUOLA DELL’INFANZIA 

MODULO  PRE ISCRIZIONE   

 

Alla SCUOLA DELL’INFANZIA 

_l_ sottoscritt ______________________________________________________________    

                                                                   (cognome e nome) 

in qualità di  padre  madre  tutore    della/del bambina/o 
Cognome                            

 

Nome                            

 

Data di nascita          LUOGO                  

 

   Residenza – Via/P.za.   _________________________ N. ____ Città ______________________________________ 
 

Codice Fiscale                       M   F  

 

Cittadinanza IT   UE   Altro                
 

CHIEDE  
 

l’iscrizione dell__ stess_ alla Scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2023/24 

 
Cognome e Nome del Padre                            

Cittadinanza IT   UE   ALTRO                

Professione 

Cellulare      ____________________             Mail______________________________________________ 

Telefono lavoro __________________________ 

 

Cognome e Nome della Madre                            

Cittadinanza IT   UE   ALTRO                

 Professione 

Cellulare      ____________________             Mail_____________________________________________ 

Telefono lavoro __________________________ 

E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:      SI    NO  

Alunno con intolleranze alimentari / allergie certificate:    SI    NO 

Alunno con disabilità:                SI      NO  

Alunno con DSA(Segue una programmazione Individualizzata)   SI                  NO  

Se sì, per quali discipline ? (prendere contatto con la segreteria per eventuali documentazioni da 

fornire) 
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_______________________________________________________________________________________ 

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di 

apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata consegnando copia della certificazione. 

 
Dati sensibili relativi allo stato di famiglia:  
            L’alunno/a risiede e vive stabilmente con:  
 
 

                                                                                                                (specificare) 

In caso di separazione o divorzio i sottoscritti genitori, firmando entrambi, concordemente richiedono 

che la Scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alle valutazioni:  

al solo genitore col quale l’alunno/a ha la residenza prevalente 

ad entrambi i genitori  
 

segnalare qui i dati relativi al genitore presso cui il minore non ha la residenza:____________________________ 

Via _____________________________________________ cellulare ________________________________________________________ 

E-mail___________________________________________ Firma __________________________________________________________ 

INOLTRE DICHIARANO 
 

 di essere a conoscenza delle norme che regolano la vita e l’organizzazione di questo Istituto di 
ispirazione Cattolica, ne accettano i principi e ogni altra norma presente nel  Progetto  Educativo e 
nel Regolamento Scolastico; 

 di non aver presentato domanda di iscrizione in altre scuole e si impegnano a rispettare gli orari 
stabiliti dalla scuola; 

 di impegnarsi  fin d’ora al pagamento della quota d’iscrizione e della retta scolastica secondo quanto 
stabilito. 

 

         

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13, Regolamento UE 679/16  
 Il sottoscritto, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati personali e preso atto dell’informativa 

sulla Privacy, presta il consenso al trattamento dei dati personali nell’ambito  e per i fini istituzionali propri.  

                           Firme dei genitori  
     Cadoneghe _____________________                                                          _____________________________________________________             

 
         _____________________________________________________             

 

 

 

 

 

 

 

entrambi i genitori  la madre  il padre  altri   
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