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DOMANDA DI ISCRIZIONE Scuola dell’Infanzia 
 

I SOTTOSCRITTI GENITORI, 

Cognome e nome padre  
 

Cognome e nome madre 

Codice fiscale padre 
 

Codice fiscale madre  
 

Telefono/ Cellulare  
 

Telefono/ Cellulare  
 

Numero di cellulare per emergenze  
 

 
E-mail per le comunicazioni scuola-famiglia:   ________________________________________ 

________________________________________ 
 

 
CHIEDONO 

l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII per l’anno scolastico 2018/2019 di: 

Cognome e nome bambino/a 
 

Nato/a a 
 

Il 

Codice fiscale 
 

Nazionalità  

Comune e provincia di residenza  
 

Cap 

Via/piazza  
 

N° 

 
1. Il bambino/a ha allergie o intolleranze?      □ Si      □  No   

    Se SI: Compilare l’apposito modulo e consegnarlo alla Coordinatrice il 1 settembre 2018 

2. Vaccini – Consegnare Certificato Vaccinale contestualmente all’iscrizione      

Con l’iscrizione i sottoscritti si impegnano ad accettare il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) ed il regolamento propri della Scuola (consultabili sul sito: 
www.scuolainfanziaferri.it o sulla bacheca della scuola), assicurando fin d'ora per il figlio/a la 
frequenza fino al completamento del ciclo scolastico. 

Manifestiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/ 2003 
e successive modifiche. Tali dati verranno utilizzati per l'attività didattica, amministrativa 
ed Enti Pubblici. 

Albignasego, il .......................                                                                 FIRMA DEI GENITORI 

______________________________ 

______________________________ 

NB: La quota di iscrizione è di € 155,00 = (non restituibile, comprensivo della quota 
fazzoletti/salviette). 

http://www.scuolainfanziaferri.it/
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Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali 
 

I SOTTOSCRITTI GENITORI di: 
 

Cognome e nome bambino/a 
 

Nato/a a  
 

Il  

Codice fiscale padre 
 
 

Codice fiscale madre 
 

 

frequentante la Scuola dell'Infanzia o il Nido integrato "Giovanni XXIII" rilasciano il proprio 

consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, valido 

per l'intera durata della frequenza presso la scuola dell’Infanzia o Nido Integrato "Giovanni XXIII" 

affinché possano esserne effettuate le seguenti attività: 

1. realizzazione di materiale audiovisivo da parte del personale della scuola, genitori o 

altro personale autorizzato, in occasione di feste, uscite collettive, visite guidate, attività 

didattiche condotte nella sede scolastica o fuori dalla stessa, che riproducano 

l'immagine del proprio figlio/a; 

 acconsento      non acconsento 

2. esposizione di foto del proprio figlio/a all’interno della scuola; 

 acconsento      non acconsento 

3. utilizzo di materiale fotografico e/o audiovisivo al fine di promuovere le attività della 

scuola (in parrocchia o nel sito della scuola) 

 acconsento      non acconsento 

4. rilascio di copie del materiale fotografico e/o audiovisivo (esempi: video di feste 

scolastiche o di uscite didattiche, ecc.), realizzato nel corso di ciascun anno scolastico, 

ai genitori richiedenti; 

5.  acconsento      non acconsento 

 

Albignasego, il...........................................                                                  Firma dei genitori 
 

                                                                                      ...........................................  
 

                                                                                      ........................................... 
 

http://www.scuolainfanziaferri.it/
mailto:materna.ferri@fismpd.it


PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE B.V. MARIA                                                                                         Anno scolastico 2018/2019  

SCUOLA DELL'INFANZIA-NIDO INTEGRATO " GIOVANNI XXIII " 

Via S. Gregorio Barbarigo, 10/A – 35020 ALBIGNASEGO (Padova) 
C.F. 92028510284 - Part. IVA 03382990285 
Cod. Meccanografico Scuola: PD1A01600N   
www.scuolainfanziaferri.it - Mail: materna.ferri@fismpd.it - PEC: scuolaferri@pec.fismpadova.it– Tel/Fax 049-710329 
                                                                                          

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se 
avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della 

Religione Cattolica 
 
 
Premesso che lo Stato Italiano assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle 
scuole di ogni ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al 
Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità 
scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si 
riferisce. 
 
 
I SOTTOSCRITTI GENITORI di: 
 

Cognome e nome bambino/a 
 

 
 

S C E L G O N O 
 
di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica |_| Si  |_| No 
 
 
Per i bambini che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione 
Cattolica la scuola proporrà attività educative alternative. 
 
 
Data_______________   Firma leggibile*_________________ 
 
Data_______________   Firma leggibile*_________________ 
 
 
 
(*) 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. 

http://www.scuolainfanziaferri.it/
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