SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE”
Via Calcinoni, 2 31051 Follina - Tel e Fax 0438/970556
scuolamaternafollina@libero.it (Didattica) – asilofollina@gmail.com (Amministrazione)
scuolamaternafollina.wordpress.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
RINNOVO

Al Dirigente scolastico della
SCUOLA DELL’INFANZIA
“ASILO INFANTILE” di FOLLINA

I sottoscritti

(madre) ____________________________________________________________________________
(padre) ____________________________________________________________________________
(cognome e nome dei genitori)

In qualità di

□ genitori

□ tutori

□ affidatari
CHIEDONO L’ISCRIZIONE

del/la bambin_ ____________________________________________________________________________________
nato/a_ ___________________________________________________ il ____________________________________
(dati anagrafici del/la bambino/a)

a codesta scuola dell’infanzia SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” DI FOLLINA per l’a.s.2018-19. Inoltre:
•

chiedono di avvalersi, sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del
seguente orario:

 orario ordinario delle attività educative (tutta la giornata, 8:50 – 15:301)
 orario ridotto delle attività educative (uscita prima del pranzo, 8:50 – 11:451)
 orario prolungato delle attività educative (8:50 – 18:001)
•

dichiarano

 che i dati forniti nella precedente iscrizione non sono variati
 che sono variati i seguenti dati2

Con la sottoscrizione della presente domanda:
•

1
2

Accettano le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Interno della Scuola. Tale Regolamento potrà
comunque essere successivamente modificato qualora il Comitato di Gestione lo ritenesse necessario.

Sono inclusi nella scelta gli orari di entrata e/o uscita, indicati nel regolamento, 7:30-8:50 e 15:30-15:55
Se le variazioni da comunicare sono numerose si consiglia di ripresentare il modulo Dichiarazioni

Modulo Iscrizione Rinnovo

1

•

Accettano l'insegnamento della religione cattolica.
Dichiarano di essere a conoscenza che la scuola ha un proprio progetto educativo che si attiene agli Orientamenti
educativi e didattici dello Stato nella fedeltà all’ispirazione cristiana. Dichiarano di condividere tale progetto
educativo. Sono a conoscenza che l’azione educativa viene svolta dalla scuola in stretta collaborazione con la
famiglia e assicurano la disponibilità a questa collaborazione.

•

Si impegnano, inoltre, a versare puntualmente il contributo mensile entro il giorno 10 del mese di riferimento,
come descritto nell’art. 8 del Regolamento (Il contributo mensile è pari a un decimo della retta annuale dovuta,
come riportata nel Regolamento).

•

Dichiarano di essere a conoscenza che in caso di interruzione volontaria della frequenza, è obbligatorio il
versamento della retta sino alla fine dell’anno scolastico, salvo il caso di subentro nel posto vacante di un altro
bambino. Il pagamento della retta non sarà dovuto in caso di gravi motivi medici documentati, gravi ragioni di
ordine economico e trasferimento di residenza. In ogni caso la relativa decisione compete al Consiglio di
Amministrazione.

La presente domanda dovrà essere consegnata alla scuola ENTRO E NON OLTRE IL 6 febbraio 2018 e si considererà
perfezionata ad avvenuto versamento della quota di iscrizione.
Resta salva la facoltà della scuola di determinare il numero delle sezioni, in base alle iscrizioni pervenute ed alla
capienza della stessa. Nell'ammettere alla frequenza sarà tenuto conto dei criteri prefissati dal Regolamento e
dell'ordine di arrivo. L'avvenuta iscrizione sarà comunicata al più presto.
I sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003,
dichiarano di essere consapevoli che la scuola 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
Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
I sottoscritti dichiarano inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data ___________________

Firma della madre in autocertificazione 3 _______________________________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola
oppure allegando documento d’identità in corso di validità)

Firma del padre in autocertificazione 3 _________________________________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola
oppure allegando documento d’identità in corso di validità)

3

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, anche nel caso di genitori divorziati o separati. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le
comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
Modulo Iscrizione Rinnovo

2

