
SCUOLA DELL’INFANZIA “PAOLO VI” 
C. F. 82009170240 
Piazza degli Alpini, 8 - 36064 – Colceresa (VI) 
Tel. 0424 470432 
e-mail: paolovimolvena@gmail.com  

 

RINNOVO ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________ 

in qualità di    genitore/esercente la responsabilità genitoriale           tutore           affidatario 

 

CHIEDE 

Il rinnovo dell’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia “Paolo VI” per l’anno scolastico 2021/2022 del/la 

bambino/a: 

______________________________________________________ _________________________ 

(cognome e nome del/la bambino/a) (codice fiscale del/la bambino/a) 

 

Per la frequenza del ______________________ (indicare 2°/3°/4° anno), corrispondente alla classe dei 

_____________________ (indicare piccoli, medi o grandi). 

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

sopraindicati sono veritieri. Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del regolamento interno della 

Scuola dell’Infanzia “Paolo VI” e si impegna a versare la quota di iscrizione (per assicurazione e materiale 

didattico) indicata. 

CHIEDE, inoltre, di avvalersi, sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse 

disponibili, del seguente orario (barrare una scelta): 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore 

settimanali. 
 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, DICHIARA INOLTRE: 

a) 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; 

b) di essere consapevole che l’IRC (insegnamento della religione cattolica) è parte integrante del 
progetto educativo di questa scuola paritaria di 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’insegnamento della religione cattolica svolto secondo 
le modalità previste dalla normativa e nel pieno rispetto della libertà di coscienza di ciascun 
bambino; 

c) di avere ricevuto il regolamento interno della scuola e di accettarne il contenuto in particolare le 
norme che riguardano l'organizzazione scolastica; 

d) 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. 
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(*) 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. 

 

DATI IDENTIFICATIVI 
 

MADRE (o tutore legale) 

Nome _______________________________ Cognome _____________________________________ 

Nata a ______________________________ il _______ /_______ /___________ 

Residente a __________________________ in via ________________________________ n. ______ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

Cellulare _____________________________________________________________________________ 

Telefono per eventuali emergenze ________________________________________________________ 
(indicare nome e cognome del referente) 

 

PADRE (o tutore legale) 

Nome _______________________________ Cognome _____________________________________ 

Nato a ______________________________ il _______ /_______ /___________ 

Residente a __________________________ in via ________________________________ n. ______ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

Cellulare _____________________________________________________________________________ 

Telefono per eventuali emergenze ________________________________________________________ 
(indicare nome e cognome del referente) 

 

BAMBINO/A 

Nome _______________________________ Cognome _____________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________ il _______ /_______ /___________ 

Cittadinanza _________________________________________________________________________ 

Residente a __________________________ in via ________________________________ n. ______ 

Fratelli / Sorelle (già frequentanti) 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Data _____________  Firma leggibile* ________________________________________________ 

Data _____________  Firma leggibile* ________________________________________________ 
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