SCUOLA DELL’INFANZIA ARTEGNA
“MONS. CASTELLANI”

DOMANDA DI ISCRIZIONE E AMMISSIONE A SOCIO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Spett.le
SCUOLA DELL’INFANZIA “MONS. CASTELLANI”
Ente gestore Associazione “Crescere con i Piccoli” APS
Via Montenars, 24
33011 Artegna (UD)

I sottoscritti:
(padre) ___________________________ nato a ______________________( __) il ____/____/________
codice fiscale ______________________
(madre) __________________________ nata a _______________________( __) il ____/____/________
codice fiscale ______________________
residenti a _______________________________ via ________________________________ n. ________
genitori del bambino/a ___________________________________________________________________

chiedono l’iscrizione del figlio alla Scuola dell’Infanzia “Mons. Castellani” di Artegna (UD) e l’ammissione
a Soci dell’Associazione “Crescere con i Piccoli” APS impegnandosi al versamento della quota annuale di
associazione attualmente fissata dal Consiglio di Amministrazione in € 10,00 per ciascun genitore.
Dichiarano espressamente di aver preso visione dello Statuto Sociale consultabile sul sito web e del
regolamento che accettano integralmente ed incondizionatamente.

A tal fine dichiara quanto segue, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/00.
Il/La bambino/a
- codice fiscale
- è nato a
- è di cittadinanza

(

* italiana

) il

/

* altro (indicare quale)

- è residente a _________
via

/

( ____)
n.

frazione__________________________

recapiti telefonici per comunicazioni urgenti (indicare a che famigliare appartengono):
•
•
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- che i genitori (o tutori) in possesso della patria potestà sono:
padre

cittadino * italiano * altro_______________________

telefono

e-mail _________________________________________

madre

cittadina * italiana * altro_______________________

telefono

e-mail _________________________________________

- che la propria famiglia convivente è composta da: (esclusi i comparenti sopra indicati)
cognome e nome

luogo e data di nascita

parentela col dichiarante

Ai fini di suddetta iscrizione i sottoscritti DICHIARANO:
1. che il proprio figlio è in regola con gli obblighi vaccinali
2. che il proprio figlio è nelle seguenti condizioni:

* il minore segue una dieta particolare *
* il minore presenta allergie *
* il minore è affetto da problematiche psico-fisiche particolari *
* (altro *) _____________________________________________________________________________
* allegare certificazione medica

Con la presente sollevo fin d’ora la scuola da ogni responsabilità civile o penale per eventuali incidenti.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare qualsiasi variazione a quanto sopra
dichiarato.
Firma padre
__________________________________
Firma madre
__________________________________
Data ________________________

Firme di autocertificazione (dpr 445/2000 da sottoscrivere al momento della
presentazione della domanda alla persona incaricata della scuola
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I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione nell’ambito e per i fini istituzionali propri della scuola nonché per le attività e le
iniziative organizzate dalla scuola come specificato nella nota informativa ricevuta (D.Lgs. 196 del
30.06.2003 e s.m.i)

Data ________________________

Firma_______________________________________
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AUTORIZZAZIONI
MODULO PER LE USCITE/GITE SUL TERRITORIO COMUNALE
Il/La sottoscritto/a

* autorizza

* non autorizza

fin d’ora la Scuola dell’Infanzia “Mons. Castellani” a far partecipare il proprio bambino/a alle uscite e/o
gite programmate sul territorio Comunale e nell’ambito delle attività scolastiche, eventualmente anche
con l’utilizzo dello scuolabus.

Data ________________________

Firma ______________________________________

MODULO PER FOTO E VIDEO

Il/La sottoscritto/a

* autorizza

* non autorizza

1) durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici singoli o in
gruppo, al fine di documentare quanto svolto. Foto, immagini o video potrebbero essere utilizzati
dalla Scuola a scopo divulgativo-promozionale su testate giornalistiche locali, edizioni legate
all’ambiente didattico-educativo, parrocchiale (es. articoli sui quotidiani per far conoscere la scuola,
giornalino della parrocchia, volantini della scuola, archivio storico, ecc.) o sul sito web della Scuola
dell’Infanzia/Associazione.

Data ________________________

Firma _____________________________________

MODULO PER COLLOQUI TRA DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA
SCUOLA PRIMARIA (GRANDI)
Il/La sottoscritto/a

* autorizza

* non autorizza

il personale docente a parlare del/la proprio/a figlio/a-tutelato con il corpo docente della scuola primaria.

Data ________________________

Firma ____________________________________
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MODULO PER LA SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA
(art.4 Legge 482/99 - norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche)
Il/La sottoscritto/a intende

* avvalersi

* non avvalersi

per il/la proprio/a figlio/a-tutelato dell’insegnamento della lingua friulana.

Data ________________________

Firma _____________________________________

MODULO PER LA SCELTA DEL PROGETTO ACCOGLIENZA (PICCOLI)
Si chiede di esprimere il proprio interesse per il Progetto Accoglienza che prevede un periodo
d’inserimento nell’ambiente scolastico per ½ giornata incluso il pranzo (dalle 9 – 13).
Le modalità di erogazione di questo servizio saranno definite sulla base dell’evoluzione dell’attuale
situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid-19.

Il/La sottoscritto/a intende

* avvalersi

* non avvalersi

per il/la proprio/a figlio/a del Progetto Accoglienza.

Data ________________________

Firma _____________________________________

Si ricorda, inoltre, che la scuola propone annualmente il progetto di Prolungamento Estivo, fruibile anche
ai nuovi iscritti e utile a favorire l’inserimento nei nuovi ambienti scolastici.

Con le firme apposte si autorizza la scuola ad utilizzare le informazioni sopra date per le finalità della scuola e a comunic are i
dati elencati a soggetti terzi menzionati.
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AI GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
PARITARIE FISM
Si comunica che dal 01/01/2017 è necessario procedere con la modifica delle modalità di pagamento delle
rette/iscrizioni.

Per tutti i genitori dei bambini iscritti verranno emesse indicativamente le seguenti
fatture:
- A gennaio: fattura per rette da gennaio a giugno;
- A marzo: fattura per l’iscrizione all’anno scolastico successivo;
- A settembre: fattura per rette da settembre a dicembre.
Modalità di pagamento delle fatture:
- In soluzione unica;
- Rate mensili;
- Modalità concordata con la scuola.
NOTA IMPORTANTE: nel bonifico non va indicato il mese di riferimento o i dati del bambino, ma si dovrà utilizzare
la seguente dicitura: “SALDO FATTURA N° …….” (citando il numero indicato in fattura).
I genitori dovranno pertanto obbligatoriamente aspettare di ricevere la fattura per effettuare il pagamento.
La fattura, unitamente alle copie dei bonifici, dovrà essere conservata a vostra cura per poterla utilizzare in sede
di dichiarazione dei redditi per il recupero della detrazione fiscale spettante.
Per procedere con la corretta emissione delle suddette fatture, siete pregati di compilare la parte sottostante con TUTTI
i dati richiesti e di volerla consegnare direttamente alla scuola.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
DATI DEL GENITORE CUI VERRA’ INTESTATA LA FATTURA DELLA SCUOLA E CHE UTILIZZERA’ LA DETRAZIONE
D’IMPOSTA IN FASE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI:
NOME E COGNOME GENITORE: …..……………………………..………………………………………………………………………………………..
RESIDENZA: Via …………………………..……………………………………………………………………………. N° ……………………………………
Comune ………………………………………………………. CAP ………………………………… Provincia ……………….............................
CODICE FISCALE: … … … . …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data di nascita: …………………………………………….. luogo di nascita……………………………………………………………………………
RECAPITI: n° cellulare: ……………………………………….. indirizzo mail: …………………………………………………………………………….

Firma padre

Firma madre

__________________________________

__________________________________
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