
ISTITUTO  SANTA DOROTEA  -  MONTECCHIO EMILIA  -  RE 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

Alla Direttrice della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Santa Dorotea” 
       
             

_l_  sottoscritt__   _______________________________________________________________                      
                                  Cognome e nome 
 

in qualità di      genitore/esercente la responsabilità genitoriale         tutore        affidatario 
 

 

CHIEDE 

l’iscrizione del__   bambin__     _____________________________________________________ 
Cognome e nome 

 

 

alla Scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Dorotea” per  l’ a.s.  __________ 
 

A tal fine DICHIARA,  in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 
 

_l_  bambin_  _____________________________________________    __________________________________ 

                                                         Cognome e nome                                                                                             Codice fiscale 

è nato_  a _____________________________________________  il  ____________________  

è cittadino          italiano           altro (indicare la nazionalità) ______________________________ 

è residente a ____________________________________  CAP __________   prov. _________ 

via/piazza  _____________________________________________________  nr. __________       

c.f della madre _____________________________    c.f. del padre ________________________ 

cittadinanza madre ____________________________   cittadinanza padre ____________________ 

tel. abitazione ______________  nr. cell. madre _____________  nr. cell. padre _______________   

email  ________________________________________________ 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza):  

Via/Piazza _______________________________ n. __  Tel. __________  Località__________________ (Prov. __) 

 

Ha frequentato l’asilo nido:       SI          NO   Nome dell’asilo nido ______________________________ 
 

E’ stat_  sottopost_  alle vaccinazioni obbligatorie                SI             NO 
 

ricordiamo che l’accettazione della domanda di iscrizione è vincolata 

alla situazione vaccinale del bambino (legge 31 luglio 2017 n. 119) 
 

Si prega di segnalare eventuali intolleranze o allergie del bambino/a: 

_________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA altresì che il nucleo familiare (escluso il bambino) è composto da: 

                Cognome e nome      Luogo e data di nascita                               Parentela 

_____________________________________ ___________________________________  ______________________ 

_____________________________________  __________________________________  _______________________ 

_____________________________________  __________________________________  _______________________ 

_____________________________________  __________________________________  _______________________  

_____________________________________  __________________________________  _______________________ 

 
 



CHIEDE di avvalersi del seguente orario: 
 

 
frequenza solo mattino senza pranzo  (uscita ENTRO le ore 11) 

frequenza dalle 8.00 alle 13.00   (uscita tra le 12.30 e le 13.45) 

frequenza dalle 8.00 alle 16.00                       (uscita dalle 16.00 alle 16.30) 

frequenza con tempo prolungato dalle 8.00 alle 18.00 per 2 giorni/settimana 

frequenza con tempo prolungato dalle 8.00 alle 18.00 per 5 giorni/settimana 

(Ricordiamo che il servizio di tempo prolungato si attiva con un numero minimo di 6 richieste) 

 

Chiede inoltre di poter usufruire dell’ingresso anticipato (7.30 – 8.00) 

 

 

Firma di autocertificazione  _________________________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della 
domanda alla scuola) 

 
 
Il sottoscritto  dichiara di essere consapevole  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 giugno 
2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 
 

     
Data      Firma* 
______________     ________________________________________ 
 

______________              ________________________________________  
  

 
 *  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 
 

 
 
 

ALTRE SCUOLE DELL’INFANZIA IN CUI SI INTENDE PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE: 
 
 

1) _______________________________________ 3)  ________________________________

 _______________________________________           ________________________________ 

2) _______________________________________ 4)  ________________________________

 _______________________________________           ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO  SANTA DOROTEA  -  MONTECCHIO EMILIA  -  RE 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

 
Nominativi e relativi numeri di telefono di altre persone che possono essere contattate dalla scuola in 
caso di necessità: 
 
Nominativo      Nr. telefono 

 
___________________________  _____________________  
 
 
___________________________  _____________________ 
 
 
___________________________  _____________________  
 
 
___________________________  _____________________ 
 
 
___________________________  _____________________ 
 
 
___________________________  _____________________ 
 
 

 

 
In caso di genitori separati o divorziati, chiediamo di segnalarci i dati del genitore non convivente: 
 
Cognome e nome: ____________________________________  
 
Data e luogo di nascita: ________________________________ 
 
Residente a: ____________________(___) Via e nr. civico __________________  Tel: ____________ 
 
 

 
 
I sottoscritti __________________   __________________   genitori di ______________________  
 
si impegnano ad effettuare con puntualità il versamento dell’importo mensile relativo al contributo di 
funzionamento annuale, dell’iscrizione all’anno scolastico successivo e di ulteriori importi richiesti da 
attività scelte. 
Inoltre dichiarano di essere a conoscenza del piano dell’offerta formativa della scuola dell’infanzia e di 
accettarlo. 
 
 

Data _________                   Firma padre __________________         Firma madre ____________________ 

 
 

 


