SCUOLA MATERNA N.S. DELLE GRAZIE
Scuola dell’Infanzia Paritaria - Sezione Primavera/Primavera Sperimentale
Via Gramsci, 22 - 08100 Nuoro Tel. 0784/33561 – cell 342 9707512 E-mail: maternalegrazie@tiscali.it

IBAN: IT 64E0101517300000000014874
MODULO D’ ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023

SCUOLA DELL’INFANZIA  SEZIONE PRIMAVERA  PRIMAVERA SPERIMENTALE

Al Dirigente Scolastico
l_ sottoscritt ________________________________________________________________________
(cognome e nome)
l_ sottoscritt ________________________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di  padre  madre  tutore
CHIEDONO L’ISCRIZIONE DEL BAMBINO/A
COGNOME E NOME ____________________________________________________________________________________________________
NAT______ A _____________________________________PROV. _______________ IL _____/_____/___

______

COD.FISCALE__________________________________________ NAZIONALITA'______________________________
RESIDENTE A______________________________IN VIA______________________________________________________________________
COMUNE DI DOMICILIO (se diverso dalla residenza)__________________________________________________
Tel.abitaz._____________________________tel.lavoro_______________________________________________
Tel.madre______________________________tel.padre_______________________________________________
E-mail

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31
dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 entro il 31 dicembre
2022).
Possono, inoltre, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di
disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età
successivamente al 30 aprile 2023.
La sezione Primavera/Primavera Sperimentale accoglie bambini/e di età compresa tra i 18/36 mesi.

Si chiede di avvalersi
sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente
orario:




orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali da lun a ven dalle 7.30 alle 15.30
orario prolungato (pre e post scuola) delle attività educative fino a … ore alla settimana
Luglio Insieme

N.B: PER L’ORARIO PROLUNGATO DI POST SCUOLA, SABATO E LUGLIO INSIEME OGNI
COMUNICAZIONE SARÀ RIMANDATA A DATA DA DEFINIRE IN QUANTO SOGGETTA ALLE DISPOSIZIONI
ATTUALI IN TEMPO DI COVID STABILITE DAL GOVERNO E IN BASE ALL’ORGANIZZAZIONE INTERNA.

Si chiede altresì di avvalersi:


dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2023) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022 in base alle norme sullo
snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero,

si dichiara
di essere a conoscenza che la scuola è 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.
di essere consapevoli che l’IRC è parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria –
che è cattolica e rappresenta un valore culturale irrinunciabile per la formazione della persona nel
rispetto di alunni di diverse culture, e di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, svolto con le
modalità
previste dalla normativa.
Si dichiara altresì che
È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla Legge 119/2017

sì

no

È presente certificazione di handicap o disabilità

sì

no

È presente certificazione per dieta alimentare

sì

no

È stato effettuata ulteriore iscrizione presso altre scuole

sì

no

QUOTE ISCRIZIONE/FREQUENZA
SCUOLA DELL’INFANZIA (3-4-5 anni)





QUOTA ISCRIZIONE: €.50 da versare all’atto dell’iscrizione;
QUOTA CONFERMA (solo anni successivi): €. 40 da versare nel mese di gennaio
RETTA MENSILE: € 125 confermata per l’anno scolastico 22/23
All’atto dell’inserimento verrà chiesto un contributo di €.15
per l’acquisto di materiale didattico, ed €.15 per l’acquisto del libro di testo adottato.

SEZIONE PRIMAVERA (24/36) e PRIMAVERA SPERIMENTALE ( da 18 mesi)




QUOTA ISCRIZIONE: €.50 da versare all’atto dell’iscrizione;
RETTA MENSILE: €. 300
All’atto dell’inserimento verrà richiesto un contributo di €.15 per acquisto di materiale didattico.

La retta mensile di frequenza dovrà essere versata per intero entro il giorno dieci di ogni mese, anche nel caso
di assenze prolungate del bambino, o comunque in caso di chiusura della scuola per vacanze come da
calendario scolastico in quanto la stessa garantisce, tra l’altro, la conservazione del posto.
Le rette sono dieci (da settembre a giugno compreso). Dovrà essere pagata a mezzo bonifico bancario sul c/c
intestato alla scuola.
(Iban: IT 64 E 01015 17300 000000014874) presso il Banco di Sardegna.

Firma di autocertificazione*
____________________________________________________________________________
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della
domanda alla scuola
* 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.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri
della scuola (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni,
Regolamento (UE) 2016/679).

Data ______________________
Firma ___________________________
Firma___________________________
* 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.

SCUOLA MATERNA N.S. DELLE GRAZIE
Scuola dell’Infanzia Paritaria - Sezione Primavera
Via Gramsci, 22 - 08100 Nuoro - Tel. 0784/33561 – Cell: 342 9707512
E-mail: maternalegrazie@tiscali.it
Cod.Fiscale: 80004510915- P.Iva 00534060918
Cod.Meccanografico: NU 1A02000R

Dichiarazione liberatoria

Io sottoscritto_______________________________________________
Genitore dell’alunno/a________________________________________
Iscritto per l’anno scolastico 2022/2023

AUTORIZZO

Che mio figlio/a, venga fotografato/a e/o ripreso/a
Nel corso di un’attività didattica (interna o esterna all’Istituto);
nella tradizionale foto di classe con i rispettivi compagni e le insegnanti,
L’autorizzazione è valevole per tutti gli anni di permanenza presso l’istituto e potrà sempre essere da me
revocata, in qualsiasi momento con richiesta scritta.

Firma

_______________________

Firma

________________________

SCUOLA MATERNA N.S. DELLE GRAZIE
Scuola dell’Infanzia Paritaria - Sezione Primavera
Via Gramsci, 22 - 08100 Nuoro - Tel. 0784/33561 – Cell: 342 9707512
E-mail: maternalegrazie@tiscali.it
Cod.Fiscale: 80004510915- P.Iva 00534060918
Cod.Meccanografico: NU 1A02000R

DELEGA PER IL RITIRO DELL’ALUNNO

Noi sottoscritti
(cognome e nome del padre e della madre)
genitori del/la bambino/a
Frequentante la scuola Materna N.S. delle Grazie,
autorizziamo le persone qui di seguito elencate a ritirare l’alunno dalla scuola dell’infanzia:
(indicare nome e cognome e rapporto col bambino)
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________
LA PRESENTE DELEGA HA VALIDITA’ PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
N.B. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona
minore di 18 anni.
In caso di variazioni o di eccezioni rispetto alle persone qui indicate, siete pregati di avvisare le insegnanti.

Firma Genitori

