SCUOLA DELL’INFANZIA “PROVERA”
NIDO INTEGRATO “I CUCCIOLI”
Sede Operativa: Via Redipuglia, 23/A * 31100 TREVISO * Tel. e Fax: 0422.400402 *
Sede legale: Parrocchia San Michele Arcangelo in Sant’Angelo e Santa Maria sul Sile
Via Santa Maria del Sile 15/A * 31100 Treviso
C.F. 80010130260
e.mail: segreteria@scuolaprovera.it

P.I. 01968900264
sito internet: www.asiloicuccioli.it

BAMBINO/A
COGNOME ________________________ NOME_________________________

DOMANDA ISCRIZIONE
NIDO
a.s 2021-2022
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ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA PROVERA E NIDO INTEGRATO I CUCCIOLI
Nome della Scuola

VIA REDIPUGLIA 23/B

31100 TREVISO

31100

Indirizzo

Località

CAP

C.F. 80010130260

P.I. 01968900264

sede legale: Parrocchia San Michele Arcangelo in Sant’Angelo e Santa Maria sul Sile
Via Santa Maria del Sile 15/A - 31100

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL NIDO INTEGRATO
I sottoscritti (cognome e nome ) ______________________________________________________________________

(cognome e nome) ______________________________________________________________________
in qualità di

 genitore/esercente la responsabilità genitoriale

 tutore

 affidatario

CHIEDONO
l’iscrizione a codesta scuola per l’anno scolastico

2021 / 2022 del bambino:

______________________________________________________ _________________________
(cognome e nome del bambino)

(codice fiscale del bambino)

Il sottoscritto dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono veritieri.
DICHIARA INOLTRE:

1) di essere a conoscenza che la

Scuola è una scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000 e in quanto tale
svolge il suo servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia di istruzione
dell'infanzia;
2)
di condividere il Progetto Educativo ispirato ai valori cristiani della vita e di essere consapevoli che tale progetto
rappresenta un aspetto fondamentale per la formazione integrale della persona. Dichiarano inoltre di essere consapevoli
che l’IRC è parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria cattolica/ispirazione cristiana e 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;

3) di avere ricevuto il regolamento interno del NIDO e di accettarne il contenuto in particolare
le norme che riguardano l'organizzazione scolastica impegnandosi ad osservarle;
4) di avere ricevuto lo statuto;
5) di avere ricevuto la carta servizi;(sintesi del PTOF)

6) di prendere atto che l'azione formativa della Scuola, tesa ad agevolare l'adempimento dei compiti educativi
propri della famiglia, viene svolta in stretta collaborazione con la famiglia stessa alla quale è richiesto di
partecipare attivamente alla vita della Scuola;

CHIEDONO di avvalersi,
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:

A)  orario ordinario delle ore 08.00 alle ore 16.00 (tempo intero)
B)

 orario anticipato dalle ore 08.00 alle ore 12.45/13.00 (tempo ridotto)
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In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui
va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
DICHIARANO che
Il bambino/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(cognome e nome)

(codice fiscale)

è nat_ a……………………………………………………………il………………………………………………
è cittadino Italiano

• altro (indicare quale) ………………………………………………

è residente a ……………………………………… (Prov. ………) in Via ………………………………………………
è domiciliato a …………………………………………(Prov.……) in Via ………………………………………………..
che la propria famiglia è composta, oltre al bambino/a, da:
cognome e nome

luogo e data di nascita

codice fiscale

_________________________ ___________________________ ___________________
_________________________ ___________________________ ___________________
_________________________ ___________________________ ___________________
_________________________ ____________________________ ____________________
SI IMPEGNANO A VERSARE:




la quota di iscrizione di € 100,00
la retta annua (vedi Regolamento) di € 5.170,00 per il tempo intero e € 3.630,00 per il tempo
ridotto
un deposito cauzionale da versare in 2 soluzioni: 1/3 all’iscrizione, i rimanenti 2/3 con la prima rata
mensile. Detto importo sarà computato in conto ultima rata per il 11° mese di frequenza (luglio)
PRENDONO ATTO CHE:





la quota di iscrizione, in caso di rinuncia alla frequenza, non verrà restituita in quanto destinata ad
affrontare le spese di procedura;
ai sensi dell’art. 1988 del Codice Civile, il corrispettivo complessivo della retta costituisce
obbligazione unica ed indivisibile ed ammonta a complessivi €. 5.170,00 per il tempo intero e €
3.630,00 per il tempo ridotto che si impegnano a versare;
pur essendo la retta unica e indivisibile si ha la facoltà di pagamento rateale, 11 rate anticipate da
versare entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese di € 470,00 ciascuna per il tempo intero e €
330,00 per il tempo ridotto.

Firma di autocertificazione* (ai sensi della Legge127 del 1997 e del d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al
momento della presentazione della domanda alla scuola
Treviso, ………………………

*firma leggibile ……………………………………………

Treviso, ………………………

* firma leggibile ……………………………………………

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori”
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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AUTORIZZAZIONI
“Rapporti Scuola – Famiglia”
Durante l’orario scolastico, per improvvise necessità (malori, incidenti, o altro), può capitare che
l’insegnante debba riconsegnare con urgenza l’alunno alla famiglia. Poiché la scuola non dispone
di personale e di autovetture e non può assumere iniziative in merito, senza l’assenso dei genitori,
si chiede di indicare i nominativi ed i numeri di telefono delle persone che devono essere
avvisate, perché vengano a prendere l’alunno.
Tel. MADRE ___________________________
Tel. PADRE _____________________________
Altra persona di riferimento in caso di necessità (precisare di chi si tratta)
______________________________________________________
Qualora i genitori o chi per essi non abbiano alcuna possibilità di intervenire urgentemente, la
scuola provvederà a trattenere l’alunno fino al loro arrivo o ad avvisare il 118 per il trasporto al
Pronto Soccorso
Per comunicazioni scuola-famiglia
Indirizzi mail:
____________________________________________________________________________

“Uscite didattiche, religiose e ricreative”
[SI] [NO]

Autorizza le uscite del proprio figlio dalla struttura scolastica qualora si
ritenesse opportuno ai fini didattici, religiosi e ricreativi senza mezzo di
trasporto.; (Compilare apposito modulo)

“Servizio Prescolastico”
Si intende usufruire del servizio prescolastico tra le 07.30 e le 08.00 da ottobre 2021 a luglio 2022

Sì 

No 

(Compilare apposito modulo)

“Doposcuola”
Si intende usufruire del servizio doposcuola dalle 16.00 alle 17.00 da ottobre 2021 a maggio 2022

Sì 

No 

(Compilare apposito modulo)

Treviso, _______________

*Firma leggibile ______________________________________________________________

Treviso, _______________

*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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