SCUOLA DELL’INFANZIA paritaria “SAN GIOVANNI BOSCO”
Via Madonna, 20 – 31015 CONEGLIANO TV
Tel. 0438/23562 – segreteria 0438/425196 – Fax 0438/429314
E-mail: infanzia@collegioimmacolata.it – Sito: www.collegioimmacolata.it
Codice Ministeriale: TV1A049003

SI IMPEGNA a rispettare, per ogni intera annualità di permanenza nell’Istituto, gli impegni economicoamministrativi assunti all’atto dell’iscrizione, nella consapevolezza che la corresponsabilità dei genitori si realizza
anche attraverso il contributo economico che la famiglia dà per il funzionamento della scuola;

ALLA COORDINATRICE DIDATTICA
SCUOLA dell’INFANZIA paritaria “SAN GIOVANNI BOSCO” di Conegliano (TV)

e ad effettuare il versamento della prima rata comprensiva della tassa d’iscrizione presso
l’Amministrazione o tramite bonifico:
BANCA DELLA MARCA filiale di Conegliano cod. IBAN IT79 U070 8461620 008000 930979
con la seguente causale: 1^ rata e quota Iscrizione 2019-20 per l’alunno … (indicare nome e cognome) Classe 1^ Scuola
dell’Infanzia “San Giovanni Bosco”

Domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia

Indica quali dati personali possano essere diffusi tra i componenti (e le loro famiglie) della stessa classe.
 Cognome e Nome

 indirizzo

 telefono

 e-mail

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
 Padre

 Madre

dell’alunno/a _____________________________________________

Allega:


una FOTO TESSERA oltre a quella già applicata al presente modulo



fotocopia Codice Fiscale dell’alunno e di entrambi i genitori



in busta chiusa, eventuali segnalazioni su problemi e/o notizie che si ritenga importante la scuola conosca

nato/a ________________________________________ il ___________________________
C H I E D E, per l’anno scolastico ____________________, l’iscrizione dello/a stesso/a alla
Scuola dell’Infanzia paritaria, impegnandosi a collaborare al Progetto Educativo che la ispira.
C H I E D E anche di poter avvalersi del  post-orario (dalle ore 16.00 alle 18.00)

ANNOTAZIONI

Ai fini dell’iscrizione, dichiara quanto segue:

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

L’alunno/a ____________________________ Cod. Fiscale

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(Allegare fotocopia)

Sesso:



M



F

è cittadino/a:  italiano/a

_________________________________________________________________________________________________________________________

 altro (specificare) __________________________età di arrivo in Italia ____________________anni

_____________________________________________________________________________________________

E’ residente a ______________________________________ CAP ___________ Provincia: ________
Via _____________________________________ n° ________ Tel. ___________________________
Cellulare Padre __________________________ Cellulare Madre _____________________________
e-mail: __________________________________/__________________________________________

Data _______________________

Firma del Genitore __________________________________

Parrocchia: _________________________________________________________________________
Eventuale domicilio (da indicare solo se diverso dalla residenza):____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

è stato sottoposto/a alle vaccinazioni presso l’ULSS n. _____

 SI’

 NO

(Autocertificazione Leggi 15/98 137/97, da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda d’iscrizione alla scuola)

PADRE

Cognome e Nome ______________________________________________________

DICHIARAZIONE DI IDENTITA’ PERSONALE
Applicare una foto
tessera

Luogo e data di nascita ______________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________ Stato Civile ____________________
Titolo di studio _______________________ Professione ___________________________________
Residenza (se diversa da quella dell’alunno/a) ___________________________________________________
_l __ sottoscritt
MADRE

____________________________________________________________

Cognome e Nome ______________________________________________________

nella qualità di genitore dell’alunno/a, dichiara, in luogo della prescritta documentazione,

Luogo e data di nascita ______________________________________________________________

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione

Codice Fiscale _______________________________________ Stato Civile ___________________

mendace, che la fotografia allegata alla presente è dell’alunn__:

Titolo di studio ______________________ Professione ____________________________________

_____________________________________________________________
Cognome e Nome dell’alunno/a

Residenza (se diversa da quella dell’alunno/a) __________________________________________________

1° figlio

2° figlio

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Professione

Stato civile

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Professione

Stato civile

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Professione

Stato civile

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Professione

Stato civile

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Professione

Stato civile

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Professione

Stato civile

nat __ a ______________________________________ il ___________________________

Conegliano, ____________________

____________________________________
Firma del Genitore

3° figlio

4° figlio

5° figlio

6° figlio

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini propri della Istituzione Scolastica e
dà il proprio consenso alla Scuola al loro utilizzo secondo i fini suddetti.

Data ___________________________

Firma: ________________________________
Data _______________________

Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 191/98)

Firma del dichiarante: ____________________________

