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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2021 ‐ 2022
SEZIONE ISCRIZIONE/RINNOVO


 PASSAGGIO DAL NIDO

NUOVA ISCRIZIONE



RINNOVO FREQUENTANTE

SEZIONE ANAGRAFICA
Il sottoscritto _______________________________________________________________, Residente nel Comune di
__________________________________, in via ____________________________ n° ________ , CAP___________
in qualitá di:



Padre



Madre



Tutore del bambino/a

CHIEDE
l’iscrizione, per l’anno scolastico 2021/2022, alla Scuola dell’Infanzia del Centro Infanzia “G.Bonanome” di Isola Rizza
(VR) del/la proprio/a figlio/a ________________________________________
nato/a a __________________________ , il _________________ , di cittadinanza ________________________
CODICE FISCALE
Riferimenti sui quali si vuole ricevere notifiche e informazioni da parte del Centro Infanzia

Indirizzo Email

__________________________________________

Indirizzo Email

__________________________________________

Cellulare

__________________________________________

Cellulare

__________________________________________

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro, in
caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:
1. é stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie

SI

NO

2. è presente certificazione di handicap o disabilità

SI

NO

3. il/la bambino/a ha allergie/intolleranze alimentari che richiedono menù personalizzati

SI

NO

4. i genitori, consapevoli che l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) è parte integrante del progetto
educativo di questa scuola paritaria cattolica di ispirazione cristiana e rappresenta un aspetto culturale
irrinunciabile per la formazione della persona nel rispetto di alunni di diverse culture, scelgono 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
Fondazione “Giacinto Bonanome”
Via San Marco,217 ‐ 37050 Isola Rizza (VR)
Tel/Fax 045‐7135411
Email: amministrazione@centroinfanzia‐bonanome.it

SI

NO
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5. i genitori confermano entrambi di aver preso visione e di accettare il Regolamento 2021‐2022 consegnato
con la documentazione per le iscrizioni e disponibile sul sito internet del Centro Infanzia “G. Bonanome”,
impegnandosi a rispettarne i contenuti

SI

NO

Ai fini della regolarizzazione dell’iscrizioni forniscono i seguenti dati sul nucleo familiare e sugli adempimenti
amministrativi
1. la propria famiglia convivente è composta da:
Cognome e nome

luogo e data di nascita

Parentela

2. ha versato la quota di iscrizione (di cui allega ricevuta)

SI

NO

3. ha versato l’anticipo della retta prevista ‐ solo per nuove iscritti (di cui allega ricevuta)

SI

NO

4. i numeri telefonici di riferimento per contattare la famiglia sono:
Cognome e nome

Professione

Cellulare

Altro recapito

RICHIESTE ATTIVAZIONE DI SERVIZI
Esprime l’interesse per l’attivazione dei seguenti servizi offerti dalla Scuola, che saranno attivati se sarà raggiunto il
numero minimo delle richieste previsto da regolamento. I servizi saranno attivati con conferma nel mese di
settembre in base al numero di richieste e compatibilmente con la situazione sanitaria attuale. In caso di restrizioni o
limitazioni imposte dalle autorità sarà facoltà della scuola non attivare alcun servizio
apertura della Scuola alle ore 7.30 con costo aggiuntivo di €10,00/mese
estensione dell’orario di servizio fino alle ore 17.00 con un costo aggiuntivo di € 30,00/mese
estensione dell’orario di servizio fino alle ore 18.00 con un costo aggiuntivo di € 40,00/mese
attività estiva nel mese di luglio
Si allega alla presente copia del Documento di Identità dei genitori del bambino

Data________________

__________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 , 131/98)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

I genitori con la sottoscrizione seguente confermano la presa visione e l’accettazione del Regolamento Interno della Scuola 2021‐
2022 e si impegnano ad rispettarne i contenuti e principi del progetto educativo, il Pianto Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Data__________________

_________________________________________
Firma leggibile
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