Scuola Primaria Paritaria “Cuore Immacolato
di Maria”
Via del Castello 90, 53034, Colle di Val d’Elsa (SI)
Tel. 0577/920129 fax 0577/92075
e-mail: elementareancelle@recoverypc.it

Domanda d’iscrizione
Il /La sottoscritto/a
Cognome e nome
Nato/a a

Il

Nazione (se nato all’estero)

Residente a

Comune

C.A.P.

Prov.

Indirizzo e numero civico

Domiciliato/a
Num. Telefonico abitazione/ lavoro

Num. Telefonico cellulare

e-mail:
Professione

Titolo di studio

Nella sua qualità di
padre

madre

CHIEDE per il/la proprio/a figlio/a l’iscrizione alla classe _________

tutore
in questa Scuola per l’a.s. 20__ /20__

A tal fine dichiara:
a) Di essere in regola con la norma vigente che prevede l’iscrizione in un unico Istituto e di non essere in lista
d’attesa presso nessun’altra Scuola;
b) Dichiara inoltre, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che
Il/la proprio/a figlio/a :
Cognome e nome
Nato/a a

Il

Nazione (se nato all’estero)

Residente a

Comune

C.A.P.

Prov.

Indirizzo e numero civico

Domiciliato/a
Codice fiscale bambino/a

∼

Se il/la bambino/a non è nato/a in Italia, indicare l’età di arrivo in Italia: ________________

∼

Ha frequentato l’asilo nido

∼

Ha frequentato la scuola dell’infanzia

sì

no
sì

no

∼

È stat_ sottopost_ alle vaccinazioni obbligatorie

∼

Soffre di allergie/intolleranze

∼

E’ portatore di handicap o di altra particolare difficoltà

sì

no

sì

no (allegare fotocopia del libretto vaccinazioni)

- se sì quali__________________ ( allegare cert. Medico)
sì

no

(se sì allegare certificazione ASL competente)

L’altro genitore del bambino è:
Cognome e nome
Nato/a a

Il

Nazione (se nato all’estero)

Residente a

Comune

C.A.P.

Prov.

Indirizzo e numero civico

Domiciliato/a
Num. Telefonico abitazione/ lavoro

Num. Telefonico cellulare

e-mail:
Professione

Titolo di studio

Nella sua qualità di
padre

madre

tutore

Gli altri componenti del nucleo familiare sono:
nome e cognome

Nato/a il

A

Rapporto di parentela

nome e cognome

Nato/a il

A

Rapporto di parentela

nome e cognome

Nato/a il

A

Rapporto di parentela

nome e cognome

Nato/a il

A

Rapporto di parentela

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, 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 ( Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriali 7.12.2006, n.305).
Firma leggibile

______________________________________________
Scelta del tempo scuola:
-

Classi 1^ e 2^ - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 ( tot. 30 ore di cui 27 orario curricolare)

-

Classi 3^ - 4^ e 5^ - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 ( orario curricolare 30 ore)

Richiesta del servizio scuolabus:
mattina e pomeriggio

soltanto la mattina
soltanto il pomeriggio

Richiesta del permesso di accesso alla scuola mediante il transito nella ZTL di via del Castello
Per la concessione del permesso di accesso alla ZTL gli utenti devono recarsi personalmente presso gli uffici della
Polizia Municipale di Colle Val d’Elsa.
Il sottoscritto, con la sottoscrizione della medesima, si impegna 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.
In caso di necessità di prolungamento orario, pagamento dei servizi di pre-scuola e dopo-scuola.
Utilizzo del materiale audio/video e fotografico, per la documentazione delle attività didattiche anche
esterne alla struttura scolastica ( feste, recite, visite didattiche ed attività estive).
Tali materiali potranno essere pubblici mediante affissione nella scuola, pubblicazione sul sito
scolastico, pubblicazione a stampa su testate giornalistiche locali e non o secondo altra modalità;
Fornisce l’assenso al/alla proprio/a figlio/a ad uscire dalla struttura scolastica con le insegnanti per
visite guidate o altre attività inerenti la programmazione didattica che la scuola organizzerà durante
l’anno scolastico. ( La scuola comunicherà, di volta in volta, le singole uscite didattiche definendo luoghi e
tempi)

Firma leggibile

______________________________________________

Colle di Val d’Elsa _____________________________

