DOMANDA DI ISCRIZIONE anno scolastico 2020/2021
I sottoscritti :
Nome e cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
Recapito telefonico
Recapito mail
Lavoratore?

PADRE

MADRE

SI

NO

In qualità di
• Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale
•

Tutore

•

Affidatario

DEL MINORE :
Nome e cognome
Nato a
Il
Residente a
In via
Codice fiscale
cittadinanza
Genere

M

F

Indicare se i nonni risiedono in parrocchia
Cognome………………………………………. Indirizzo……………………………………………..
CHIEDIAMO PER L’ANNO 2020/2021:
o

L’ISCRIZIONE DI UN NUOVO ALUNNO

o

LA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA
Con frequenza:

o

TEMPO SCUOLA dalle 9.00 alle 15.45

o

PRE SCUOLA dalle 7.45 alle 9.00

o

DOPO SCUOLA dalle 15.45 alle 17.45

SI

NO

I sottoscritti dichiarano inoltre:
• 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 essere consapevoli che l’IRC è parte integrante del progetto educativo di questa
scuola paritaria cattolica di ispirazione cattolica e rappresenta un aspetto culturale
irrinunciabile.

•

Di aver visionato il Regolamento per l'anno scolastico 2020/2021 e il PTOF (reperibili
sul sito internet della scuola www.scuolainfanziasandomenico.it) e di accettarne il
contenuto. 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, inoltre:
• Di versare la quota di iscrizione, pari ad €80,00, all'atto della sottoscrizione della
presente domanda: la suddetta quota, in caso di mancata iscrizione e/o di ritiro prima
dell'inizio dell'anno scolastico, non verrà restituita.
•

Di conoscere e accettare le tariffe e le condizioni vigenti per l’anno scolastico di
riferimento, nonché i criteri di accoglimento dei nuovi iscritti, secondo quanto indicato
nel Regolamento per l'anno scolastico 2020/2021 e nel PTOF.

•

Di versare la quota mensile per l’intero anno scolastico anche in caso di assenze del figlio
dalla scuola, salvo quanto previsto nel Regolamento per l'anno scolastico 2020/2021 alla
voce “Assenze”.

•

Di conoscere ed accettare che in caso di ritiro del bambino/a dopo l'inizio dell'anno
scolastico, anche per cause di forza maggiore, dovrà essere corrisposta per intero la
retta scolastica.

Data, ……………………………………………………….
PADRE (Firma leggibile) ………………….…………………………………………….
MADRE (Firma leggibile) ……………………………………………………………….
In tutti i casi di firma o autorizzazione disgiunta, rilasciata da un solo genitore, di pratiche amministrative o
didattiche concernenti l'alunno, i sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiarano di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

