
Richiesta di Iscrizione per l’Anno Scolastico 2020/2021 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “LA VITTORIA”  

PROVAGLIO D’ISEO 
 
Io/la  sottoscritto/a______________________________________________ 

 

in qualità di      Madre       Padre       Tutore 

 

del bambino/a   ____________________________________________            M      F 

 

nato/a a ___________________________ Prov. _____          il _______________ 

 

Codice Fiscale ____________________________________ 

 

cittadino        italiano      altro (specificare  ______________________) 

 

residente a ____________________ via ________________________    n.___ 

 

CHIEDO 
 

l’iscrizione dello stesso/a al   1° anno   2° anno   3° anno 

 

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

cui vado incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

 

DICHIARO 
 

che la propria famiglia convivente è composta da: 
 
 DATI ANAGRAFICI PADRE DATI ANAGRAFICI MADRE 

NOME   

COGNOME   

NATO A                                                                                                                                                               

IL   

RESIDENTE A    

VIA e N°   

CODICE FISCALE   

TEL. CASA   

TEL. LAVORO   

CELLULARE   

E-MAIL   

 
Altri componenti del nucleo familiare: 

NOME    

COGNOME    

NATO/A                                                                                                                                                                        

IL    

PARENTELA    

 

❖ Chiedo inoltre di usufruire dei servizi integrativi di: 
 

Entrata anticipata dalle  07:30  alle 08:00 SI NO 
Uscita Posticipata breve dalle  16:00  alle 16:30 SI NO 
Uscita Posticipata lunga dalle  16:00  alle 18:00 SI NO 

 
 



Dichiaro inoltre: 
 
1) di essere a conoscenza che la scuola è una scuola paritaria ai sensi della legge 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 essere consapevole che l’IRC 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 degli alunni di diverse culture e di avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, svolto secondo le modalità previste dalla normativa; 

 
3) di prendere atto che l’azione formativa della Scuola, tesa ad agevolare l’adempimento dei 
compiti educativi propri della famiglia, viene svolto in stretta collaborazione con la famiglia 
stessa alla quale è richiesto di partecipare attivamente alla vita della Scuola; 

 
4) di aver preso atto di quanto indicato al punto 3) del regolamento, mi impegno, in caso di 
ritiro del bambino/a a versare alla Scuola dell’Infanzia “La Vittoria” l’importo pari al 
50% della retta, fino a dicembre 2020, in caso di ritiro del bambino/a dalla scuola entro 
dicembre 2020, e fino a giugno 2021 in caso di ritiro da gennaio a giugno 2021; 

 
5) di essere consapevole che in caso di inadempienza del pagamento della retta mensile il 
Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio; 

 
6) di delegare (in riferimento al punto 4 del regolamento, l’Amministrazione della Scuola 
dell’Infanzia a riscuotere il contributo eventualmente spettante ai soli residenti, che verrà 
erogato dall’Amministrazione Comunale ad integrazione della retta (legge 31/80 per il diritto 
allo studio); 

 
7) di dare il consenso, a seguito dell’informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/16 
consegnatami, ai trattamenti descritti, con particolare riferimento alla possibilità di trattare dati 
sensibili, per le finalità e con le modalità dichiarate. 

 
8) di avere visionato la documentazione relativa all’iscrizione alla scuola (nella sezione 
modulistica) e lo Statuto sul sito internet e di accettarne integralmente il contenuto.  
 
 
Data 
 
 
___/___/_____ 
 

In Fede   
 
Firma         _____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
Riservato alla segreteria 
 

Riscosso quota iscrizione anno scolastico 2020/2021 
 
€ 50 in data ___/___/_____ 
 


