
MODULO DI ISCRIZIONE 
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MONS. ALDRIGHETTI

Via Vittorio della Vittoria, 12 – 37135 Cadidavid (VR)

Il sottoscritto/a ___________________________ genitore di _____________________________

chiede che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a alla frequenza per l'anno scolastico 2014/2015.

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 fornisce i seguenti dati:

cognome bambino/a_______________________ nome bambino/a___________________________

□ maschio □ femmina   codice fiscale _________________________________________________

nato a _________________________________ (prov._____)  il ___________________________

cittadinanza ________________________ residente a ______________________(prov._____)

via _____________________________________________ n._________ CAP ________________ 

telefono abitazione__________________ indirizzo e-mail_________________________________

cellulare madre ___________________________ cellulare padre____________________________

asilo nido frequentato o scuola dell'infanzia di provenienza________________________________ 
telefono asilo nido o scuola dell'infanzia   __________________
situato in via_______________________ n.______ a _________________________(prov.______)

cognome e nome padre_____________________________________________________________
luogo di nascita__________________________________data di nascita _____________________
professione _________________________________ titolo di studio ________________________

cognome e nome madre_____________________________________________________________
luogo di nascita__________________________________data di nascita _____________________
professione _________________________________ titolo di studio ________________________

altre persone facenti parte del nucleo familiare conviventi: _________________________________
________________________________________________________________________________

FOTO



Il sottoscritto dichiara inoltre:

– nel proprio nucleo familiare è presente un solo genitore     sì  □          no  □

– in caso di genitori separati l'affidamento è congiunto         sì  □          no  □

– solo un genitore lavora                                                         sì  □          no  □

– orario del genitore che lavora:    intero □  part-time □  a ore □  stagionale □ 

– entrambi i genitori lavorano                                                 sì  □          no  □

– orario PADRE: intero □  part-time □  a ore □  stagionale □

– orario MADRE: intero □  part-time □  a ore □  stagionale □

In caso di intolleranze alimentari o problemi di salute particolari specificare quali:

_______________________________________________________________________________

Il bambino è stato sottoposto a vaccinazioni: sì □ no □

Altre informazioni importanti:

_______________________________________________________________________________

Il sottoscritto autorizza la scuola ad esporre all'interno dei propri locali immagini e/o fotografie 

riguardanti il/la proprio/a figlio/a a fini didattici e/o educativi e a produrre foto e immagini video 

(CD e DVD) in occasione di feste scolastiche come Natale, fine anno, ecc., che potranno essere 

distribuite alle famiglie dei bambini                                                                          si  □       no □

Il sottoscritto acconsente che il/la proprio/a figlio/a sia condotto/a all'esterno della scuola per 

effettuare uscite didattico-pedagogiche con previo avviso da parte della scuola        si □     no □ 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che:

– ai sensi dello statuto attualmente in vigore, con la presente iscrizione il genitore diventa 

socio dell'associazione per la gestione della scuola con l'assunzione dei conseguenti diritti e 

doveri propri del socio

– la scuola è di ispirazione  cristiana e quindi il cammino didattico dei bambini comprenderà 

anche momenti di incontro formativo e spirituale con le insegnanti e il sacerdote

– la quota di iscrizione è di 200,00 euro da versare all'atto dell'iscrizione

– la retta mensile è pari a 138,00 euro e dovrà essere versata anticipatamente entro il giorno 5 

di ogni mese tramite bonifico bancario

Data________________________                                           Firma ________________________

******************************************************************************

ALUNNI STRANIERI

Data di arrivo in Italia______________________________

Conoscenza lingua italiana   sì □   no □



INFORMATIVA PER TRATTAMENTO CON DATI SENSIBILI E COMUNI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine 
alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli 
stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

Finalità del trattamento: * comunicazione a Regioni, CSA ed enti vari
       * handicap

Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convenzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
Modalità del trattamento
Il  trattamento sarà effettuato sia in forma manuale sia con  l’ausilio dei moderni sistemi informatici  e con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi
ai sensi di legge. Il trattamento potrà essere effettuato anche ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati a: FISM, Comune, Regione e Stato per le
seguenti finalità: domande ai vari enti presentate per contributi.
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.  
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto altrimenti non possiamo richiedere contributi, rispondere ad
eventuali quesiti, informative e statistiche da parte dello stato e da parte della regione.
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:

 l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia
eseguito

 la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa
fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al
titolare (oppure al responsabile, se nominato) del trattamento.

Titolare del trattamento è la Scuola dell’Infanzia “Mons. Aldrighetti”.
Responsabile del trattamento è FI.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne).

In fede

Firma del titolare

_____________________

Per ricezione e presa visione
L’interessato (il genitore) 

__________________________

Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali comuni e sensibili propri e del proprio figlio

Il sottoscritto genitore, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso acciocché il titolare,
proceda ai trattamenti dei dati personali e comuni propri e del figlio come risultanti della presente scheda informativa.
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili indicati, vincolando comunque al rispetto di
ogni altra condizione imposta per legge.

In fede

L’interessato (il genitore)

___________________________



REGOLAMENTO INTERNO

               FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

a) Alla Scuola dell’Infanzia possono iscriversi tutti i bambini in età dai tre ai sei anni, salvo diverse disposizioni
di legge.  

b) La domanda di iscrizione comporta per i genitori la presa di coscienza della identità della proposta educativa
della Scuola e l’impegno a rispettarla ed a collaborare con la sua attuazione, deve essere presentata, di anno in
anno, entro il termine fissato dal Comitato di Gestione. 

c) Nel caso il numero di nuove iscrizioni superasse la disponibilità di capienza della scuola,  per l’ammissione si 
useranno i seguenti criteri di priorità:                                                                                                                      
1) Compimento dei tre anni entro il 31 dicembre dell'anno d'iscrizione

       2)  Portatori di handicap e di disagio sociale residente nel territorio di Cadidavid/Fracazzole
       3) Presenza di fratelli nella scuola

4)Presenza di un unico genitore nel nucleo familiare e residenza nel territorio di Cadidavid/Fracazzole.
5) Residenza nel territorio di Cadidavid/Fracazzole e lavoro di entrambi i genitori                                               
- entrambi a tempo pieno annuale                                                                                                                            
- uno a tempo pieno annuale e uno part-time annuale                                                                                             
- uno tempo pieno annuale e uno stagionale                                                                                                            
- entrambi part-time                                                                                                                                                 
- uno tempo pieno annuale e uno non lavoratore                                                                                                     
- uno part-time e uno non lavoratore                                                                                                                       
6) Residenza nel territorio di Cadidavid/Fracazzole.                                                                                             
7)  Residenza fuori dal territorio di Cadidavid/Fracazzole, qualora la richiesta d’iscrizione sia motivata dalla 
sede di lavoro dei genitori e/o presenza di parenti in zona.                                                                                   
8)  In caso di parità si provvederà al sorteggio, dopo la convocazione dei genitori interessati, da parte del 
comitato di gestione.                                                                                                                                              
Le domande non soddisfatte, verranno mantenute in graduatoria in una lista d’attesa.

d) Domande d’ammissione pervenute fuori dal periodo previsto per le iscrizioni, saranno prese in considerazione
dal comitato di gestione ed eventualmente messe in coda alla lista d’attesa.

e) Con l’iscrizione  annuale  i  genitori  sono tenuti  al  versamento  della  quota,  nell’importo e  con  le  modalità
stabiliti dall’Assemblea su proposta del Comitato di Gestione.

f) L’importo della retta mensile è stabilito dall’Assemblea  su proposta del comitato di gestione. Attualmente la
retta mensile è di € 138,00.

g) La scuola è aperta dalle ore 08.30 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì. L’entrata è dalle ore 08.30 alle ore
09.00. E' attivo un servizio di pre-scuola a pagamento dalle ore 07.30 alle ore 08.30. Per usufruire di tale
servizio entrambi i genitori dovranno presentare una certificazione del datore di lavoro attestante le
reali necessità.  L’ uscita è dalle ore 15.40 alle ore 16.00.

h) Importante è rispettare l’orario di entrata e di uscita e i tempi di lavoro; non interrompere o disturbare
attività in corso e programmate; motivare all’insegnante i  ritardi,  permessi  di  entrata e di  uscita e
assenze prolungate.

i) In caso di malattia il bambino può riprendere la frequenza alla scuola presentando il certificato medico
se è rimasto malato per sei o più giorni compresi il sabato e la domenica. In caso di malattia infettiva
bisogna presentare il certificato medico anche per assenze minori di sei giorni. 

j) Il pagamento della retta deve essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese di frequenza scolastica con
bonifico bancario. Per economizzare il costo alle spese bancarie è previsto il pagamento anticipato con
periodicità  superiori  al  mese  (bimestrale,  trimestrale,  quadrimestrale,  annuale).    E'  prevista  la
possibilità di pagare in contanti ma solo con periodicità diversa (bimestrale, trimestrale, annuale, ecc.)
purchè venga rispettato il pagamento anticipato. In caso di mancato pagamento nei termini previsti e
dopo l'avvenuta  consegna di  due solleciti,  senza aver motivato  precedentemente,  verrà  inteso  come
rinuncia al servizio, pertanto il bambino non verrà accolto a scuola, sollevando la stessa dagli obblighi di
responsabilità.

k) E’ prevista una quota fissa, pari al 65% della retta, in caso di assenza per  l’intero mese, compreso il
mese di giugno  . La presenza per un solo giorno al mese comporta il pagamento della retta intera.

l) Nel caso di un’assenza prolungata superiore ai trenta giorni, giustificata da un certificato medico, il Comitato
di Gestione vaglierà caso per caso, su richiesta dei genitori,  l’eventuale riduzione della quota prevista.

m) I genitori che intendono ritirare il proprio figlio, devono comunicarlo per iscritto alla scuola. Non è prevista la
restituzione della quota d’iscrizione. 

Data ________________________ Firma per accettazione  ________________________________
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