
Scuola dell’infanzia Paritaria “Sacro Cuore” 
Via del Castello 90, 53034, Colle di Val d’Elsa (SI)  

Tel  0577/920129   fax 0577/920745 
 
 

Domanda d’iscrizione 
 

Il /La sottoscritto/a__________________________________  in qualità di          

Padre                 Madre           Tutore 

Chiede 
 

! L’iscrizione dell’alunn_  ___________________________________             

" al    1° anno     
" al    2° anno 
" al    3° anno               
                      presso codesta Scuola, per l’anno scolastico __________. 

 

! Il servizio dello scuolabus da utilizzare: 

" La mattina 

" Il pomeriggio 

 
Con la sottoscrizione della medesima, mi impegno a rispettare le norme inserite 
all’interno del Regolamento d’Istituto: 

• Partecipazione attiva alla vita scolastica; 
• Acquisto del necessario abbigliamento scolastico; 
• Rispetto delle modalità di pagamento delle quote necessarie per il regolare 

andamento della scuola stessa. 
 
                                                   FIRMA _________________________________ 

 
Colle Val d’Elsa,     _______________________ 
 
Documentazioni da allegare alla domanda: 

# Certificato delle vaccinazioni obbligatorie 

# N.2  foto tessera dell’alunno/a 



NOTIZIE  RELATIVE  ALL’ALUNNO/A 
 

Cognome _________________________ Nome __________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________ 

Luogo e Data di Nascita _____________________________________________ 

Indirizzo di residenza _________________________via_____________________ 

Cittadinanza _____________________________________________________ 

Recapiti telefonici _________________________________________________ 

                            

La propria famiglia è composta da: 

PADRE : Cognome e nome __________________________________________ 

              Luogo e data di nascita ______________________________________ 

              Professione ______________________________________________ 

MADRE : Cognome e nome _________________________________________ 

              Luogo e data di nascita _____________________________________                     

Professione______________________________________________ 

FRATELLI e/o SORELLE  

# Cognome e Nome______________________________________________                      

Luogo e data di nascita__________________________________________ 

# Cognome e Nome______________________________________________                       

Luogo e data di nascita__________________________________________ 

# Cognome e Nome______________________________________________                       

Luogo e data di nascita__________________________________________ 

 
Colle Val d’Elsa, __________________        

 
FIRMA_________________________ 

 
 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola  può utilizzare i dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (Legge 31/12/1996, n.675  “Tutela della privacy”  - art.27 ). 
 
Data ______________________ 
                                                                                    

Firma__________________________________ 
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