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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Alla Cortese attenzione della Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia “S.Lucia” di Marino 

_ l _  sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

_ l _ sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

in qualità di: genitore/esercente della responsabilità genitoriale ___    tutore ___   affidatario___ 

CHIEDONO 

l’iscrizione del__ bambino/a_________________________________________________________________________________________________ 

a codesta scuola dell’infanzia per l’A.S.________/________ 

CHIEDONO  

di avvalersi, sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

-Orario ORDINARIO delle attività educative per 40 ore settimanali ___ 

-Orario RIDOTTO delle attività educative per 25 ore settimanali ___ 

CHIEDONO 

di avvalersi, inoltre, dell’anticipo (per i nati entro il 30 Aprile dell’anno a venire) subordinatamente alla disponibilità dei posti e alla precedenza dei 

nati che compiono tre anni entro il 31 Dicembre dell’anno corrente. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non 

corrispondente al vero, 

DICHIARANO 

*di essere a conoscenza che la scuola è 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 essere consapevoli che l’IRC è parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria – che è cattolica (o di ispirazione cristiana)  

– e rappresenta un valore culturale irrinunciabile per la formazione della persona nel rispetto di alunni di diverse culture, e di avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, svolto con le modalità previste dalla normativa. 

DICHIARANO che 

- _ l _ bambin_ _____________________________________________________________ C.F. ___________________________________________ 

- è nato/a a__________________ il ______________ residente a __________________ (prov.)____  Via/piazza _________________n.__________ 

- è cittadino ITALIANO ________________     Altro (indicare NAZIONALITA’)   __________________________________________________________ 

Cell. MADRE_____________________________________________ MAIL ____________________________________________________________ 

Cell. PADRE_____________________________________________  MAIL ____________________________________________________________ 

Firma di Autocertificazione*_____________________________________________________________ (Legge n. 127 del 1997, DPR n.445 del 2000)  
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