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SCUOLA DELL'INFANZIA-NIDO INTEGRATO " GIOVANNI XXIII " 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE Asilo Nido Integrato 
 

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 all’Asilo Nido Integrato 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 Progetto Educativo ed il Regolamento 
propri dell’Asilo Nido (consultabili sul sito: www.scuolainfanziaferri.it o sulla bacheca del Nido), 
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 € 170,00 = (non restituibile, comprensivo della quota bavaglini). 
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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 
 

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

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