
                                     SCUOLA DELL'INFANZIA ZINELLI PERDONI-NIDO D'INFANZIA IL GIRASOLE

madre

|_| Scuola dell’Infanzia NUOVA ISCRIZIONE       |_|

ISCRITTO ANNI PREC.    |_|

|_| Nido d'Infanzia

genitori di:

DATI ANAGRAFICI DEL/DELLA  BAMBINO/A                                                   

nome

cognome

Luogo e data di nascita

sesso

cittadinanza  

indirizzo di residenza

codice fiscale

PADRE

cognome e nome

Luogo e data di nascita

indirizzo di residenza

codice fiscale

tel. Cellulare

e-mail 

MADRE

cognome e nome

Luogo e data di nascita

indirizzo di residenza

codice fiscale

tel. Cellulare

e-mail 

DATI ANAGRAFICI DELL'INTESTATARIO FATTURAZIONE

cognome e nome

Luogo e data di nascita

indirizzo di residenza

codice fiscale

e-mail 

padre
I sottoscritti

Chiedono l’iscrizione del bambino/a per l’anno scolastico 2023/2024 a:

|_| Scuola dell’Infanzia sez. Bilingue



Cognome e nome Numero di telefono

Dichiarano:

SI NO

SI NO

SI NO

Se  SI' indicare:

cognome e nome 

sezione frequentata

o nuova iscrizione

Chiedono inoltre di usufruire del servizio integrativo di:

*Anticipazione dell’orario di entrata  (dalle ore 7,30)                                                   SI NO

* Uscita intermedia  infanzia (dalle ore 13,00  alle ore 13,15) SI NO

* Uscita intermedia  nido  (dalle ore 12,30  alle ore 12,45) SI NO

*Posticipazione dell’orario di uscita  (fino alle ore 17,55)                                                   SI NO

 minimo di iscritti.  Il pagamento sarà da effettuarsi mensilmente con fattura anticipata

*N.B. Il  servizio integrativo di anticipo o posticipo verrà attivato al raggiungiemto del numero 

DELEGHE - Persone delegate al ritiro

I sottoscritti autorizzano le insegnanti e sollevano la scuola da ogni responsabilità nell'affidare il proprio figlio alle persone 

indicate di seguito per l'anno scolastico 2023/24  (o fino a revoca scritta).

Si dichiarano altresì consapevoli della necessità di consegnare all’atto dell’iscrizione fotocopia di un documento d’identità 

di tutti i delegati.  In assenza di tale documento la delega sarà da considerarsi nulla.

Grado parentela

Di aver consegnato fotocopia del libretto di vaccinazione 

rilasciato dal Servizio vaccinale ASST o documentazione 

prevista dal Decreto n. 73/2017

che altri figli sono iscritti alla Scuola dell'Infanzia o al Nido 

Zinelli - Perdoni

che il/la figlio/a presenta le seguenti allergie, intolleranze o 

presenta particolari condizioni mediche      In caso di risposta 

affermativa pregasi fornire informazioni in 

merito______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

______________________________________________



RETTE e FASCE DI REDDITO SCUOLA DELL' INFANZIA

Dichiarano che per quanto riguarda il reddito ISEE

|_| lo stesso è pari a €.__________________________________ (allego fotocopia) 

         procederà all'inserimento nella fascia più alta    

N.B. IL MODELLO ISEE DEVE ESSERE INVIATO ENTRO E NON OLTRE IL 31/08/2023

RETTE e FASCE DI REDDITO NIDO
Dichiarano che per quanto riguarda il reddito ISEE

|_| lo stesso è pari a €.__________________________________ (allego fotocopia) 

         procederà all'inserimento nella fascia più alta    

N.B. IL MODELLO ISEE DEVE ESSERE INVIATO ENTRO E NON OLTRE IL 31/08/2023

Dichiarano di voler usufuire del Bonus Nido Inps SI NO

Dichiarano di voler usufruire dei Nidi Gratis di Regione Lombardia SI NO

(in caso affermativo sarà necessario consegnare attestazione richiesta Regione Lombardia)

Si impegnano a versare la retta mensile di frequenza tramite bonifico bancario sul nostro conto corrente 

CONSENSO PERMANENTE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO

presso BCC del Garda Filiale di Padenghe sul Garda  IBAN IT06L0867654880000000110381

|_|  non avendo presentato la documentazione attestante l' ISEE, entro i termini indicati, si 

I sottoscritti ___________________________________________ e _________________________________________________________

                                                                                                     AUTORIZZANO

il proprio/a figlio/a ad effettuare uscite con fini didattici  sul territorio,  per l’anno scolastico 2022/2023.

Firma del genitore __________________________________

Firma del genitore __________________________________

|_|  non avendo presentato la documentazione attestante l' ISEE, entro i termini indicati, si 

 AUTOCERTIFICAZIONE

I sottoscritti, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione,                                                                              

dichiarano

1)	che i dati sopraindicati sono veritieri; 

2)	  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;

3)	  di essere consapevoli che l’IRC (Insegnamento della Religione Cattolica) è parte integrante del progetto educativo di 

questa scuola paritaria di ispirazione cristiana e rappresenta un aspetto culturale irrinunciabile per la formazione della 

persona nel rispetto di alunni di diverse culture;

4)	  di avere ricevuto il Regolamento interno della scuola e di accettarne interamente il contenuto;

5)	  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 attivamente 

alla vita della Scuola



I sottoscritti dichiarano espressamente di aver preso visione di tutte le disposizioni relative all’iscrizione, ammissione, agli orari, ai costi e

alla modalità di pagamento contenute nella Circolare Informativa allegata alla presente. Dichiarano, altresì, di essere consapevoli

delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

I trattamenti dei dati raccolti con il presente modulo rientrano tra quelli descritti nell’informativa ai sensi dell’Articolo 13

Data Firma Padre o chi ne fa le veci Firma Madre o chi ne fa le veci

_______________ ___________________________

del D.L. 196/2003.

_____________________________


