
 

 
 

Scuola dell’infanzia paritaria – “CUORE IMMACOLATO DI MARIA” 
Via Nobel, 14 – 20851 Lissone (MB) – Tel. 039/482510 – e-mail: scuolainfanziacim@gmail.com 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

LA SCHEDA VA COMPILATA ESCLUSIVAMENTE  IN STAMPATELLO  

 

 

Cognome e nome del BAMBINO/A______________________________________________________________ 

 

Nato /a _____________________  il  _______________Codice Fiscale_______________________________ 

 

 

Residente in via ___________________________ n°_______ nel comune di ____________________________ 

 

Cittadinanza___________________________________Religione_____________________________________ 

 

 

SITUAZIONE FAMILIARE 

 

 

 

 

Cognome e nome del PADRE_________________________________________________________________ 

 

Nato a ___________________________________il______________________________________________ 

 

Cittadinanza________________________________professione_____________________________________ 

 

Residente in via ______________________________ n°_______ nel comune di _________________________ 

 

Cognome e nome della MADRE  ______________________________________________________________ 

 

Nata a____________________________________il____________________________________________ 

 

Cittadinanza________________________________professione____________________________________ 

 

Residente in via ______________________________ n°_______ nel comune di _______________________ 

 

 

DOPO AVER ACCERTATO L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA, VERSIAMO € 50,00 (NON RIMBORSABILI) A 

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE 

 

 

RETTA MENSILE: PER TUTTI I BAMBINI LE RETTE SARANNO DIFFERENZIATE IN BASE ALL’ I.S.E.E. 

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) VEDI COMUNICAZIONE ALLEGATA 

 

Ci impegniamo al pagamento delle rette mensili di frequenza e del/dei servizi supplementari entro il 5 di ogni mese (anche 

in caso di assenza o ritiro del bambino sino alla fine dell’anno) e al rispetto degli orari come stabilito dal regolamento. 

 

              

SEGUE 

 

 

 

 

coniugati separati divorziati Un solo genitore conviventi 



 

RECAPITO TELEFONICI e indirizzo MAIL 

 

TELEFONO 

ABITAZIONE  

 

CELLULARE 

PADRE 

TELEFONO 

LAVORO PADRE 

*Indirizzo e-mail  

 

 

*Campo  obbligatorio 

CELLULARE 

MADRE 

TELEFONO 

LAVORO MADRE 

TELEFONO 

NONNI PATERNI 

 

TELEFONO  

NONNI MATERNI 

 

 

CHIEDIAMO 

 

Di poter usufruire del servizio di:  SI NO 

PRE – SCUOLA     (€ 30,00)   

POST – SCUOLA  (€ 30,00)  

Merenda a carico della scuola 
  

PRE E POST SCUOLA  (€ 55,00) 

Merenda a carico della scuola 

  

Il sottoscritto dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati 

sopraindicati sono veritieri. 

DICHIARA INOLTRE 

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 della vita; di essere consapevoli che l’IRC 

(insegnamento religione cattolica) è parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria 

cattolica/ispirazione cristiana e rappresenta un aspetto culturale irrinunciabile per la formazione della 

persona nel rispetto degli alunni di diverse culture, e di scegliere che il proprio figlio si avvalga dell’in-

segnamento della religione cattolica svolto secondo le modalità previste dalla normativa nel pieno rispetto 

della libertà di coscienza di ciascun bambino; 

3. Di aver ricevuto il regolamento interno della scuola e di accettarne il contenuto in particolare le norme che 

riguardano l’organizzazione scolastica; 

4. Di prendere 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; 

5. Di non aver iscritto il proprio figlio/a per il prossimo anno scolastico 2020-2021 ad altra scuola 

dell’infanzia.  

6. Di aver sottoposto il proprio figlio/a alle vaccinazioni obbligatorie. Consegnare copia del libretto 

vaccinale rilasciato dall’A.T.S  entro il 30 aprile 2020. 

7. Che il bambino/a ha particolari patologie legate alla salute___________________________________ 

8. Allergie alimentari________________________________________________________________ 

9. Di autorizzare la partecipazione del proprio figlio/a alle uscite didattiche___SI’________NO_______ 

10. Di autorizzare a scopo didattico la ripresa del proprio bambino/a su foto o video che saranno pubblicate 

sul sito della scuola, su riviste pedagogiche e Università Cattolica     SI________NO_______ 

DATA _________________ 

_______________________________________________ 
* FIRMA LEGGIBILE DEI GENITORI O DI CHI ESERCITA LA POTESTA(*)  

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla 

scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra 

cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.  


