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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 2019/2020 di: 

Cognome e nome bambino/a 
 

Nato/a a 
 

Il 

Codice fiscale 
 

Nazionalità  

Comune e provincia di residenza  
 

Cap 

Via/piazza  
 

N° 

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

    Se SI: Compilare l’apposito modulo e consegnarlo alla Coordinatrice il 2 settembre 2019 

     

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. 

Albignasego, il .......................                                                                  

FIRMA DEI GENITORI 

______________________________ 

______________________________ 

 

NB: La quota di iscrizione è di € 155,00 = (non restituibile-comprensiva di assicurazione, 
materiale di consumo e materiale didattico). 
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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. 
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