
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  ALLA 
 

SCUOLA MATERNA  “Milena Cavallo” di PIASCO 

 

ANNO SCOLASTICO  2018 /2019 
 

All’Amministrazione della  

Scuola Materna Paritaria 

Milena Cavallo di Piasco 

Il sottoscritto      nato il      a     

in qualità di GENITORE – TUTORE - AFFIDATARIO  

dell’alunno/a  

CHIEDE 

 

L’iscrizione dello/a stesso/a  a codesta scuola dell’Infanzia 

Paritaria Milena Cavallo per l’anno scolastico 20../20.. , con  

   Orario giornaliero (40h settimanali )  

   Orario antimeridiano ( 25 h settimanali ) 

   Orario pre-scuola (dalle 7.40 alle 8.30 )  

A tal fine dichiara, in  base alle norme sullo snellimento 

dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui 

va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero che,  

 l’alunno/a      è nato/a   il  

 cod. fisc.  

 È cittadino   italiano    altro: 

 E’ residente a    in via   

 il recapito telefonico per le emergenze è  

 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie SI        NO     
La presente autocertificazione sostituisce il certificato di avvenuta 

esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie , ai sensi dell’articolo 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 

riguardante le disposizioni regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa – Testo C) 

 indirizzo posta elettronica per avvisi :  

 di condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani 
della vita ; di essere consapevole che l’IRC è parte integrante 

del progetto educativo di questa scuola paritaria cattolica e di 

ispirazione cristiana e che 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 ; 

 Che la propria famiglia convivente è composta da : 
nome    cognome    data e luogo di nascita      

 

 

 

Piasco,  

**Firma del genitore 

 

 

 

 
(firma di autocertificazione (leggi 15/98 -127/97 – 131/98 e DPR 445/2000) da 

sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della 

scuola.) 



 

** 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. 

 

 

 


