
PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA   
“MARIA AUSILIATRICE “
VIA MONTELLO N.14
41041 CASINALBO (MODENA)
tel. 059/550352 fax. 059/5160202
E-mail : infanzia.casinalbo@gmail.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

I sottoscritti: 

(Padre)……………………………………………………………………..……nato a………………………………………….…

Provincia……………………………. (…….)  il……...……………… C.F……………………………………………………….

Residente a…………………………………CAP…….….via……………………………………………………….nr………….

Telefono………………….. cellulare…………………………… E-mail …………………………………………………………

Cittadinanza………………………………………………

(Madre) ………………………………………………………………………..nata a ……………..…………………………….

Provincia……………………………..(…….) il …………………….. C.F………………………………………………………..

Residente a …………………………...………CAP …….…via…………………………………………………..nr…………

Telefono…………………… cellulare…………………………. E-mail ……………………………………………………

Cittadinanza………………………………………………

CHIEDONO

L’iscrizione del/la loro figlio/a………………………………………………………a codesta Scuola dell’  Infanzia 

per l’anno scolastico 2022/2023

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, ciascuno consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiarano che:

il/la bambino/a…………………………………………………………………….. ……………………………………………..
(cognome e nome) (codice fiscale)

è nat….  a…………………………………………………………………………..    il…………………………………………..

è cittadino/a italiano/a altro (indicare lo Stato) ………………………………………

È residente a …………………………………………………………..………………(prov.)………………………………… 

Via/piazza……………………………………………………………………..  nr   ……………….

Proveniente dalla scuola dell’infanzia/nido ……………………………………………………………………….        

via/piazza…………………………………………………………………………………………………………………………….

Paese/Città………………………………….……………..CAP……………… Provincia ………………………………..…

dichiarano che:

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino/a, da:
1. ________________________    _________________________________    ______________

2. ________________________    _________________________________    ______________

3. ________________________    _________________________________    ______________

4. ________________________    _________________________________    ______________

5. ________________________    _________________________________    ______________

(cognome e nome)      (luogo e data di nascita)               (grado  parentela)



 sono consapevoli che codesta Scuola dell’Infanzia Paritaria Maria Ausiliatrice  ha un’ identità e 

un  Progetto Educativo che qualificano la sua proposta culturale e pedagogica, ispirata al 

pieno rispetto delle norme costituzionali, ai principi e ai valori educativi cristiani.

 conoscono e accettano il Progetto Educativo, il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento 

ove sono descritte le norme del funzionamento e di frequenza.

 Dichiarano inoltre che il/la proprio/a figlio/a non presenta problemi di salute che impediscano 

l’attività di educazione motoria prevista dalla Scuola dell’Infanzia.

 I sottoscritti autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare ad uscite a piedi, con mezzi 

pubblici o messi a disposizione dalla scuola, finalizzate allo svolgimento di attività didattiche- 

sportive, previa comunicazione da parte della scuola.

chiedono altresì di avvalersi:

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e 

alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022

  del servizio di pre-scuola 7.30 – 8.30 (gratuito)

  del servizio di prolungamento orario 16.00 – 17.45 (a pagamento)

Ai fini della formazione delle sezioni, i sottoscritti esprimono la seguente preferenza per un 

amico/a, consapevoli che non costituisce in alcun modo un vincolo per la scuola :

____________________________________________

Luogo e data ________________________

 FIRMA*  FIRMA* 

…………………………………………… …….………………………………………….
Firma di autocertificazione Firma di autocertificazione 
(Legge 127/1997, DPR 445/2000).         (Legge 127/1997, DPR 445/2000).

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 fosse 
firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa

 


