I1 – Modulo Iscrizioni

AL PRESIDENTE DELLA SCUOLA MATERNA “STELLA MORETTI”
I sottoscritti ……………………………………………………………….……………………..……………., genitori di
Nome e Cognome del..… bambin…

codice fiscale

Chiedono l’iscrizione del…. propri… figli… a questa Scuola, al fine di frequentare, nell’anno scolastico 2019/2020, la

SEZIONE PRIMAVERA (21-36 mesi)

SCUOLA DELL’INFANZIA (3-6 anni)

e,ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione,attesta:
di essere residente a
paese
che …l… bambin… nat…

via e numero

a

il
il

La famiglia, esclus… …l… bambin… è composta da:
Cognome

Nome

Parentela

Luogo di nascita

Data di nascita

Professione(facoltativo)

Telefoni
Casa

Madre
Personale

Padre
Lavoro

Personale

Nonni, altro
Lavoro

e-mail
Informazioni particolari (su diete o medicinali o altro)

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler, indicativamente,scegliere per il/la proprio/a figlio/a
 Il turno lungo: dalle ore 8 alle ore 16

 il servizio di preingresso: dalle ore 7,30 alle ore 8

 Il turno breve: dalle ore 8 alle ore 13 circa
La scelta definitiva fra tempo lungo e corto e l’adesione al preingresso vanno confermate a inizio anno scolastiche e rese definitive dopo un
periodo di prova
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I SOTTOSCRITTI INOLTRE
DICHIARANO
 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;
 di condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani delle vita; di essere consapevoli che I'IRC è parte
integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria cattolica/ispirazione cristiana e rappresenta un aspetto
culturale irrinunciabile per la formazione della persona nel rispetto degli alunni di diverse culture, e di scegliere che il
proprio figlio si avvalga dell'insegnamento della religione cattolica svolto secondo le modalità previste dalla normativa
e nel pieno rispetto della libertà di coscienza di ciascun bambino;
 di avere ricevuto il regolamento interno della scuola e di accettarne il contenuto in particolare le norme che
riguardano l'organizzazione scolastica;
 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
ACCONSENTONO
 a che ..l.. propri… figli.. possa partecipare ad uscite, a piedi, nei dintorni della scuola, nel corso dell’anno
scolastico ed esonera il personale insegnante e la Scuola da ogni responsabilità penale per incidenti che
avvenissero nell’ambito dell’edificio scolastico e durante le uscite.

Gatteo, li …………………………………
IL PADRE

LA MADRE

……………………………………………………………

………………………………………………………………

Quota di iscrizione pari a 80 euro

o versata
o sospesa
o da addebitare su cc a marzo
PER LA SCUOLA

………………………………………………………………
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