
ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA

DOMANDA DI ISCRIZIONE

CHIEDE

Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________________________

in qualità di       [_] genitore/esercente la responsabilità genitoriale        [_] tutore        [_] affidatario

l'iscrizione a codesta scuola per l'anno scolatico ______ / ______  del bambino/a

_________________________________________________           _________________________________________
                       (cognome e nome del bambino)                                                       (codice fiscale del bambino)

Nome della Scuola

Indirizzo Località CAP

PARROCCHIA SAN GIORGIO AL PARCO DI BIASSONO - Scuola dell'Infanzia S.Giorgio al Parco

VIA OSCULATI 5 20853BIASSONO - SAN GIORGIO

2021 2022

Il sottoscritto dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono veritieri.

DICHIARA 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 delle vita; 

3) di avere ricevuto il Regolamento interno della scuola e di accettare integralmente detto Regolamento in tutte le sue
parti impegnandomi espressamente al rispetto di tutto quanto ivi contenuto;

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

5) di essere a conoscenza in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e di essere consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero.

CHIEDE di usufruire dell'orario prolungato con servizio annuale a pagamento:

o	 Pre - scuola (7:45 - 8:45)      
                
o	 Post - scuola  (15:45 - 17:45)*

Se interessati indicare la tipologia di pagamento:

o	mensile                   o	annuale

* il servizio verrà confermato entro il mese di Maggio 2021.

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.


