Al Dirigente Scolastico della
SCUOLA DELL’INFANZIA CATTOLICA PARITARIA (D.M. 28/02/01)
“SAN VINCENZO DE’ PAOLI” (RA1A01000L)
CON SEZIONE PRIMAVERA AUTORIZZATA
via F. Negri, 28 – 48121 Ravenna Tel./Fax. 0544/213679
segreteria@scuolasanvincenzoravenna.com
www.scuolasanvincenzoravenna.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto (cognome e nome) ..........................................................................................……….
in qualità di

 padre

 madre

 tutore

dell’alunno/a ………………………………………………………………......................................
DICHIARA di accettare il Regolamento di Istituto,
e CHIEDE
l’iscrizione dell... stess… alla sez…………. di codesta Scuola dell’Infanzia, per l’a.s. 2017/18
CHIEDE altresì di avvalersi
□ dell’anticipo (per i nati entro il 30/04/15) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati entro il 31/12/14.

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
DICHIARA
che l’alunno/a (cognome e nome).............................................................................................…….…
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………..…..
è nato/a a ..................................................................... il.....................................................…...……..
è cittadino



italiano



altro (specificare).........................................……….……...

ingresso in Italia in data: ……………………………………………………………………………..
è residente a ...................................................................... CAP (obbligatorio) ……………………...
via ...........................................................................................................................….…n. ..................
domicilio (se diverso da residenza) …………………………………………………………………...
Tel fisso : .............................................................................................................................................
che l’alunno/a è stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie

 SI’

 NO

c/o il Distretto sanitario di …………………………………………………………………………
che la propria famiglia convivente, oltre all’alunno, è composta da:

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

---------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

Grado di parentela
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

che l’alunno proviene dalla Scuola dell’Infanzia :
(in caso di trasferimento da altra Scuola dell’Infanzia)
.....................................………………………………………………………………………………..
che l’alunno proviene dal Nido : ……………………………………………………………………..
………...............................................……….....

Ravenna,..................................

(Firma di autocertificazione - L.15/98 127/97 131/98 –
DPR 445/00, da sottoscrivere alla presentazione della
domanda)

Il
sottoscritto,
presa
visione
dell’informativa
pubblicata
sul
sito
www.scuolasanvincenzoravenna.com ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo n.196/03, dichiara
di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs
30/06/03 n.196 e regolamento ministeriale 07/12/06 n.305).
Ravenna, ……………………………

Firma
.............………………………………………..
….……………………………..……………….

Firma congiunta nel caso di genitori separati/divorziati ( cfr. art.155 del codice civile, modificato dalla L. 08/02/06 art.54); 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. N.B.: I dati rilasciati sono
utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con D.M. 7/12/06 n. 305.

ULTERIORI DICHIARAZIONI
● Il sottoscritto s’impegna a segnalare a codesta Istituzione Scolastica eventuali patologie o disturbi
dell’alunno e, in caso di disabilità, a consegnare all’atto dell’iscrizione la certificazione rilasciata
dall’ASL di competenza, corredata dal profilo dinamico funzionale;
● Dichiara di essere consapevole dell’identità cattolica della Scuola e del suo progetto pedagogico e
di essere disponibile a collaborare per il raggiungimento dei comuni obiettivi educativi e delle
iniziative promosse a questo scopo dalla Direzione della Scuola.
● Il sottoscritto comunica il proprio indirizzo di posta elettronica :
…............................…………………………………………………………………………………..
e rilascia i seguenti ulteriori recapiti telefonici :
…………………………………………………………………………………………………………
Ravenna, ……………………………

Firma
………………………………………………

