ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON GIUSEPPE FRACASSO - Scuola infanzia "DON GIUSEPPE FRACASSO"
Nome della Scuola

VIA DON GIUSEPPE FRACASSO N.16 SONA - LUGAGNANO

37060

Indirizzo

CAP

Località

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________________________
in qualità di

[_] genitore/esercente la responsabilità genitoriale

[_] tutore

[_] affidatario

CHIEDE
2022 / ______
2023 del bambino/a
l'iscrizione a codesta scuola per l'anno scolatico ______
_________________________________________________
(cognome e nome del bambino)

_________________________________________
(codice fiscale del bambino)

I SOTTOSCRITTI GENITORI
1) Provvedono a versare la quota di iscrizione e la retta annuale senza ritardi.
2) Sono consapevoli 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) Condividono il progetto educativo ispirato ai valori cristiani della vita;
4) Dichiarano di avere ricevuto il regolamento interno della scuola e ne accettano il contenuto di tutti gli articoli citati
5) Prendono 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;
6) Sono consapevoli che nel caso di morosità della retta la Scuola, previa informazione scritta alla famiglia, può
interrompere il servizio di accoglienza del bambino fino alla regolarizzazione del dovuto secondo quanto previsto dal
regolamento interno.
7) convengono che, qualora ritirano il/la proprio/a figlio/a dalla scuola sono tenuti al versamento delle pene specificate
nel regolamento sottoscritto e ricevuto in copia e che neppure nel caso di assenze prolungate avranno titolo alla
richiesta di alcunchè in restituzione.
8) Sono consapevoli che l'IRC (insegnamento della religione cattolica) è parte integrante del progetto educativo di
questa scuola paritaria cattolica / di ispirazione cristiana e rappresenta un aspetto culturale irrinunciabile per la
formazione della persona nel rispetto di alunni di diverse culture, scelgono che il proprio figlio di avvalga
dell'insegnamento della religione cattolica svolto secondo le modalità previste dalla normativa e nel pieno rispetto della
libertà di coscienza di ciascun bambino.
I sottoscritti dichiarano di approvare specificamente, ai sensi dell'artt.1341 e 1342 C.C., gli art. 1 (quota iscrizione e
versamento retta annuale, 7) (ritiro, penali e assenze) e art. 8) (IRC)
data ______________

firma leggibile (*) _________________________________

data ______________

firma leggibile (*) __________________________________

Per presa visione e accettazione del regolamento della Scuola infanzia don Giuseppe Fracasso
Data _______________

Firma leggibile (*) _________________________________________________________

Data _______________

Firma leggibile (*) _________________________________________________________

(*) 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.

Scuola dell'infanzia DON GIUSEPPE FRACASSO
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Scuola Infanzia “Don Giuseppe Fracasso”
Anno scolastico 2022- 2023
USCITE DIDATTICHE, RELIGIOSE E RICREATIVE
Il sottoscritto genitore (cognome e nome) ___________________________________________
di (cognome e nome del bambino) _________________________________________________
Autorizza

SI

NO

le uscite del proprio figlio dalla struttura scolastica qualora si ritenesse opportuno ai fini didattici,
religiosi e ricreativi.

Firma ____________________________________________
Data ____________________

SERVIZI A PAGAMENTO EXTRASCOLASTICI
Art.4 Regolamento scuola: al raggiungimento di un numero minimo di iscritti (18) la scuola attiva i servizi a
pagamento di entrata anticipata e uscita posticipata a valenza annuale.

La richiesta del tempo anticipato e posticipato diventa vincolante per tutto l’anno scolastico.

La famiglia chiede il servizio:
- Orario anticipato dalle 7.30 alle 8.00
(SI)

(NO)

- Orario prolungato dalle 16.00 alle 17.30
(SI)

(NO)

IL BAMBINO HA FREQUENTATO L’ASILO NIDO
_______________________________________________________________________________________

DELEGA AL RITIRO
SCUOLA DELL'INFANZIA DON GIUSEPPE FRACASSO - Scuola infanzia "DON GIUSEPPE FRACASSO"
Nome della Scuola

VIA DON GIUSEPPE FRACASSO N.16 SONA - LUGAGNANO

37060

Indirizzo

CAP

Località

Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________________________
in qualità di

[_] genitore/esercente la responsabilità genitoriale

di ______________________________________________
(cognome e nome del bambino)

[_] tutore

[_] affidatario

_________________________________________
(codice fiscale del bambino)

autorizza le insegnanti e solleva la scuola da ogni responsabilità nell'affidare il proprio figlio alle persone indicate

2022 / ______
2023 o fino a revoca.
di seguito per l'anno scolatico ______

Persone delegate al ritiro ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA'

Cognome

Nome

Ruolo

Cognome

Nome

Ruolo

Cognome

Nome

Ruolo

Cognome

Nome

Ruolo

Cognome

Nome

Ruolo

Cognome

Nome

Ruolo

Cognome

Nome

Ruolo

Cognome

Nome

Ruolo

Cognome

Nome

Ruolo

Cognome

Nome

Ruolo

Data _______________

Firma leggibile ____________________________________________________________

Data _______________

Firma leggibile ____________________________________________________________

Scuola Infanzia
Don Giuseppe Fracasso

Io sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________ il
_____/_____/_____, residente in __________________________________________________
Io sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________ il
_____/_____/_____, residente in __________________________________________________
in qualità di genitori/tutori del minore ____________________________________, nato a
________________ il _____/_____/_____ dichiariamo sotto la nostra responsabilità, così tenendo
indenne la Scuola da qualsivoglia responsabilità al riguardo, di essere i legali rappresentanti del minore e
aggiornata al Mod. Inf. Foto/Video
REV. 01 del 21/12/2018. Pertanto, con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese
dalla Scuola _________________ con la presente
AUTORIZZIAMO
NON AUTORIZZIAMO
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge
ripresi durante le iniziative e
il minore. La presente liberatoria/autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il percorso scolastico
i tempo con comunicazione
scritta da inviare via posta comune o e-

segreteria@maternalugagnano.it.

Firma _______________________
Firma _______________________
AUTORIZZIAMO
NON AUTORIZZIAMO
la pubblicazione e/o diffusione degli eventuali dati sensibili desunti o derivanti dalle immagini, audio
e/o video.

Firma _______________________
Firma _______________________
SCUOLA INFANZIA DON GIUSEPPE FRACASSO codice fiscale 80008500235 -partita Iva 01545820233
Via Don Giuseppe Fracasso n. 16 37060 SONA fraz.Lugagnano - tel.045/514101
E-mail: segreteria@maternalugagnano.it coordinatrice@maternalugagnano.it -pec: scuolamaternadgf@pec.fismverona.it

Scuola Infanzia
“Don Giuseppe Fracasso”
MODULO CONSENSI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 REG. UE 679/2016 (GDPR)
Mod. Inf. Famiglie REV. 01 del 21/12/2018

Io sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________ il
_____/_____/_____, residente in __________________________________________________
Io sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________ il
_____/_____/_____, residente in __________________________________________________
Esercenti la potestà genitoriale sul minore ____________________________________, nato a
________________ il _____/_____/_____ dichiariamo di avere preso visione dell’informativa sui
trattamenti dei dati personali aggiornata al Mod. Inf. Famiglie REV. 01 del 21/12/2018 e, pertanto:

esprimiamo liberamente il consenso


al trattamento dei dati sensibili (c.d. particolari) comunicati al Titolare per le finalità indicate
nell’informativa.

_____________, lì _____/_____/_____
Firma Genitore/Tutore ________________________
Firma Genitore/Tutore ________________________

SCUOLA INFANZIA “DON GIUSEPPE FRACASSO” codice fiscale 80008500235 -partita Iva 01545820233
Via Don Giuseppe Fracasso n. 16 37060 SONA fraz.Lugagnano - tel.045/514101
E-mail: segreteria@maternalugagnano.it – coordinatrice@maternalugagnano.it -pec: scuolamaternadgf@pec.fismverona.it

