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Piazza Trieste, 16 
36010 Cavazzale di 
Monticello Conte Otto (VI) 
Telefono 0444-595678 
e-mail: info@scuolamaternaroi.it 
 www.scuolamaternaroi.it 
 Paritaria federata alla F.I.S.M. di Vicenza 

 

Prot. 61/2022 

 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
ANNO SCOLASTICO 2023-2024 

 
 
I sottoscritti  ________________________________________________________________________  
 
in qualità di: 
 

o genitore/esercente la responsabilità genitoriale 
o tutore 
o affidatario  

 
recapito mamma (cell. e mail) ___________________________________________________________  
 
recapito papà (cell. e mail)   _____________________________________________________________  
 

 
CHIEDONO 

  
 

l'iscrizione del___ bambin______________________________________________________________ 
 
a codesta Scuola dell'Infanzia per l'a.s. 2023-2024 

 
 

CHIEDONO  
 
 

di avvalersi del seguente orario (barrare la casella che interessa): 
 
o orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanale (orario 8.00/9.00-15.30/16.00) 

 
o orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore 

settimanali (orario 8.00/9.00-12.45/13.00) 
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In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevoli delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

 
 

DICHIARANO CHE 
 

-__l__  bambin_  _____________________________________________________________________  
      (cognome e nome) 
 
- codice fiscale del bambino/a___________________________________________________________  
 
- è nat__ a _________________________________________ il _______________________________ 
 
- è cittadino italiano (oppure indicare altra nazionalità)_______________________________________ 
 
- è residente a ______________________________________ (prov.) ___________________________ 
 
- in via______________________________________________ n° _____________  
  

 
DICHIARANO: 

 
1) di essere a conoscenza 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;  
2) di condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani delle vita;  
3) di prendere atto che la retta mensile di frequenza a carico delle famiglie per l’anno 2023/24 sarà di € 160 per 
numero 10 mensilità, da corrispondere alla Scuola entro il giorno 10, dal mese di settembre 2023 a giugno 2024 
compresi;  
4) di prendere atto che la quota di iscrizione annuale è di € 90,00 

5) di sottoscrivere l’Informativa riguardo il trattamento dei dati personali anche sensibili" in allegato 
(Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016)  
 

 
DICHIARANO INOLTRE: 

 
- che il fratello/ sorella è già iscritto presso questa scuola       SI   NO 
 
- di essere interessati al servizio di ANTICIPO (già attivo) a pagamento extra (orario 7.30-8.00)  
             SI   NO 
 
- di essere interessati al servizio di POSTICIPO (da attivare a seconda del numero di richieste 
pervenute) a pagamento extra ( fino alle ore 17.00 oppure 18.00)     SI   NO 
 
- ha eseguito tutte le vaccinazioni previste per l'inserimento scolastico    SI   NO 
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Qualora le richieste superino la disponibilità dei posti, verrà redatta apposita graduatoria. A tal 

riguardo avranno precedenza le domande relative a (in ordine di priorità): 

- coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023 
- coloro che sono residenti nel Comune di Monticello Conte Otto, 
- coloro che hanno già fratelli iscritti, 
- coloro che hanno età maggiore considerando l’anno di nascita. 
- bambini nati entro il 30 aprile 2021 (anticipatari) 
 
IMPORTANTE! 
 

L’iscrizione vi verrà confermata dalla nostra segreteria tramite e-mail non appena scaduti i termini di 
presentazione delle domande (30 gennaio 2023) e la famiglia, entro il 06 febbraio 2023, dovrà 
procedere con la conferma dell'iscrizione attraverso  il pagamento della QUOTA DI ISCRIZIONE di 
90,00 euro. Se entro i termini non verrà confermata l'iscrizione, si riterrà decaduta la domanda. 

 
 
 
 
Data _______________  
 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola 

presso la quale il bambino risulta iscritto 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 successive 

modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi deg li 

articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 
Firma di autocertificazione ____________________________________________________ 

 

Firma di autocertificazione ____________________________________________________ 

IMPORTANTE. 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. 

 


