ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO
Scuola Paritaria - decreto ministeriale prot. 488/5706 del 28/022/2001

VIA FALGARE N. 37 – POLEO

36015 SCHIO (VI)

DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2022/2023
I sottoscritti (padre) _______________________________________________________________________________
e (madre) _______________________________________________________________________________________
in qualità di

 genitori/esercenti la responsabilità genitoriale

 tutore

 affidatario

Recapiti: tel (CP).__________________________________ e (CM)_______________________________________
Indirizzi e-mail (P)________________________________________________________________________________
(M)_________________________________________________________________________________
CHIEDONO
l’iscrizione a codesta scuola per l’anno scolastico 2022/2023 del/la bambino/a:
cognome e nome __________________________________________________________________________________
- nat_ a ____________________________________ il __________________________________________
- cittadino/a  italiano/a  altro (indicare nazionalità) ___________________________________________
- residente in via __________________________________________ a ________________________(prov.) ______

Si allega fotocopia del codice fiscale.
I sottoscritti dichiarano, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono veritieri.
DICHIARANO INOLTRE:
1)

che il/la proprio figlio/a è in regola con le vaccinazioni obbligatorie;

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 condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani delle vita; di essere consapevoli che l’IRC è parte
integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria cattolica /ispirazione cristiana e rappresenta un
aspetto culturale irrinunciabile per la formazione della persona nel rispetto degli alunni di diverse culture; di
conseguenza esprime la scelta 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.
(Indicare espressamente in sede di iscrizione se non si è favorevoli);

4)

di avere preso atto dello Statuto e Regolamento Interno della scuola e di accettarne il contenuto in particolare le
norme che riguardano l'organizzazione scolastica, documenti consultati all’interno della sezione dedicata nel
sito www.maternasangiorgio.it

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può
utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).

Data _______________

Firma leggibile (padre*) ________________________________________________
Firma leggibile (madre*) ________________________________________________
____________________________________________________________

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale,
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione
scolastica sia stata condivisa.
(riservato alla segreteria - Domanda ricevuta in data_______________ n .progr.______)

