SCUOLA PUBBLICA PARITARIA ADERENTE ALLA FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)
CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI MONCALIERI

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Alla Scuola dell’Infanzia Pubblica Paritaria UMBERTO I, via Real Collegio, 10 - 10024 Moncalieri (TO) Tel. 011 642451

DATI DEL RICHIEDENTE
(persona che compila la domanda in quanto esercita la potestà genitoriale sul/la bambino/a di cui chiede l’iscrizione)

Il/la sottoscritto/a

Padre -

madre -

Cognome
nata/o il

tutore nome

comune di nascita

stato di nascita

cittadinanza

comune di residenza

prov. resid.

indirizzo residenza

prov.
stato civile
cap

tel.

Circoscrizione (per chi è residente a Torino)
Email
codice fiscale
nel dichiarare di accettare e collaborare alla realizzazione del progetto educativo cristiano della
Scuola, come previsto dal regolamento unitario delle Scuole Materne aderenti alla FISM:

CHIEDE
l'iscrizione presso questa scuola per l'anno scolastico 2021/ 2022 del__bambino/a
A tal fine, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non
corrispondente al vero, dichiara che
DATI DEL BAMBINO
nome

Cognome
nata/o il

comune di nascita

stato di nascita
comune di residenza
indirizzo residenza

prov.

cittadinanza
prov. resid.

cap

tel.

Circoscrizione (per chi è residente a Torino)
codice fiscale
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DICHIARA
DI

NON

AVERE

PRESENTATO

DOMANDA

DI

ISCRIZIONE

PRESSO

ALTRE

SCUOLE

MATERNE. Se si è presentata altrove indicare la denominazione e l'indirizzo delle Scuole:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SITUAZIONE FAMIGLIARE
_L_ BAMBIN_ PROVIENE DAL NIDO O DA ALTRA SCUOLA ?

SI

NO

SI

NO

se la risposta è SI indicare la denominazione e l'indirizzo della scuola

_L_ BAMBIN_ è IN SITUAZIONE DI DEFICIT

Se SI presentare certificati di specialisti che attestino tipo e gravità del disturbo (consegnare i documenti in busta
chiusa).

_L_ BAMBIN_ PRESENTA EVENTUALI SITUAZIONI SANITARIE
PARTICOLARI?

SI

NO

SI

NO

Se SI presentare certificato medico in busta chiusa.

LA FAMIGLIA è SEGUITA DAI SERVIZI SOCIALI?
Nominativo dell'Assistente Sociale
Servizio in cui opera -

Indirizzo

Tel.

NOTE: (spazio in cui è possibile anche comunicare particolari situazioni di salute, di lavoro e familiari per esempio:
separazione, divorzio)

Data

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.
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QUOTE ANNO SCOLASTICO 2021-2022
VOCE

IMPORTO

ISCRIZIONE(*)

70€

CANCELLERIA

70€

TEMPI DI PAGAMENTO

All’atto dell’iscrizione

PSICOMOTRICITÁ

da definire

A inizio scuola

QUOTA TOTALE RETTA
7:30-16:00

252€
per 10 rate
= 2520(***)

scadenza della rata il 5 di ogni mese
da settembre a giugno

CONTRIBUTO COVID 1TANTUM

max 100€

A inizio scuola, solo in caso di
persistenza della situazione
pandemica

POST SCUOLA FINO ALLE 17:30

150€ per 2 rate = 300€

scadenza 1ª rata 05-10-2021
scadenza 2ª rata 05-02-2022

POST SCUOLA FINO ALLE 19:00

300€ per 2 rate = 600€

scadenza 1ª rata 05-10-2021
scadenza 2ª rata 05-02-2022

5 € per 10 ingressi = 50 €

il pagamento deve essere
effettuato prima dell'erogazione
del servizio

CARD 10 ingressi post scuola
occasionale
3 € per 10 ingressi = 30 € per
estendere dalle 17:30 alle 19:00

(*)L’iscrizione comporta la frequenza dal mese di settembre al mese di giugno con il relativo
pagamento delle quote. La quota iscrizione, una volta compilata e consegnata la modulistica, non
sarà più restituita.
(**) La quota mensile, essendo una rateizzazione della retta annuale, deve essere pagata
interamente. Ogni mese indipendentemente dalle eventuali vacanze o dalle assenze del bimbo per
qualsiasi ragione.
(***) È previsto uno sconto sulla quota totale della retta del secondo figlio del 5%; del 10% per il
terzo figlio.
Eventuali variazioni dovranno esser deliberate dal Consiglio d’Amministrazione.
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Ogni nuovo anno scolastico il Consiglio di Amministrazione
dell’Ente si riserva la facoltà, dandone adeguata comunicazione, di variare gli importi sopra
riportati a fronte di variazioni contrattuali o legislative che possano presentarsi.

L’importo della quota mensile DEVE esser corrisposto anticipatamente entro il giorno 5 di ogni
mese.
Si precisa inoltre che per tutti i nuovi iscritti è richiesto l’acquisto delle felpe e t-shirt uguali e con
logo dell’asilo. Il costo della divisa scolastica è da regolarizzare direttamente con il negozio
convenzionato.

Data

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.

Timbro della Scuola convenzionata con il Comune di Moncalieri
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n° 445 del 28/12/2000)

● STATO DI FAMIGLIA e RESIDENZA
_L_ SOTTOSCRITT_ (cognome e nome) ………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA CHE LA FAMIGLIA CONVIVENTE È RESIDENTE A ………………………………………………………………………………..
VIA/CORSO ……………………………………………………………………………………. N°
PADRE

…………………………………………………………

………………..

È COSÌ COMPOSTA:

NATO IL ……………………….A ……………………………………. (

)

STATO CIVILE ………………………………………………..PROFESSIONE ………………………………………………………………….

Telefono di riferimento ………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo E-mail di riferimento ……………………………………………………………………………………………………….
MADRE

…………………………………………………………

NATO IL ……………………….A ……………………………………. (

)

STATO CIVILE ………………………………………………..PROFESSIONE ………………………………………………………………….

Telefono di riferimento ………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo E-mail di riferimento ……………………………………………………………………………………………………….

FIGLI:

1) Cognome e nome …………………………………………………………………………………..
NAT_

a ………………………………………………………………..

IL

………………………..

2) Cognome e nome …………………………………………………………………………………..
NAT_

a ………………………………………………………………..

IL

………………………..

3) Cognome e nome …………………………………………………………………………………..
NAT_

a ………………………………………………………………..

IL

………………………..

4) Cognome e nome …………………………………………………………………………………..
NAT_

a ………………………………………………………………..

IL

………………………..

ALTRI CONVIVENTI (indicare Cognome, nome, data e luogo di nascita e il grado di parentela ………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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_L_

SOTTOSCRITT_ DICHIARA CHE

OBBLIGATORIE:

_L_ BAMBIN_ DI CUI CHIEDE L'ISCRIZIONE È STATO SOTTOPOST_

SI

ALLE VACCINAZIONI

NO

ALTRI RECAPITI IN CASO DI NECESSITÀ:

▫

COGNOME ………………………………………………………………..NOME ……………………………………………………..
INDIRIZZO ………………………………………………………………. TEL……………………………………………………………….
GRADO DI PARENTELA ………………………………………………………………….

▫

COGNOME ………………………………………………………………..NOME ……………………………………………………..
INDIRIZZO ………………………………………………………………. TEL……………………………………………………………….
GRADO DI PARENTELA ………………………………………………………………….

_l_ sottoscritt_ consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell'art. 76 del DPR n° 445 del 28/12/2000,
nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto
indicato nella presente domanda corrisponde al vero e si impegna a comunicare eventuali variazioni.
L'amministrazione della scuola si riserva di attuare le verifiche necessarie su quanto dichiarato.

Data

Firma
Firma di autocertificazione

(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'incaricata dalla scuola.)
Da compilare a cura di chi riceve la domanda di iscrizione

AI SENSI DELL’ART. 1, comma 1, lettera i) del DPR 445/2000, ATTESTO CHE LA SOTTOSCRIZIONE
ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE E’ STATA APPOSTA IN MIA PRESENZA
DAL__ SIGN___ …………………………………………………………………….. Documento ………………………………..
N°………………….………… rilasciato il …………………… dal Comune di …………………………………… Pr………..
Nel caso in cui non si firmi davanti al dipendente incaricato del ritiro della domanda, deve essere
allegata copia non autenticata del documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 38 del DPR n°
445/2000.
Moncalieri, . . ./ . . ./ . . . .

Per la Scuola ………………..………………………………………….
(Qualifica, cognome, nome e firma dell’incaricato/a a ricevere la documentazione)

Data

Firma del dichiarante

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.

Timbro della Scuola convenzionata con il Comune di Moncalieri
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 679/16
La Scuola intende utilizzare immagini e riprese video nelle quali alcuni alunni sono riconoscibili
Possibile diffusione in ambiti indeterminati
copertina di pubblicazione (libro, opuscolo, fascicolo)
filmato rappresentativo delle attività svolte
Utilizzo in ambiti determinati
disponibilità mediante collegamento a pagina web sul sito internet http://www.umbertoprimomoncalieri.it/ e la pagina
facebook della scuola
foto di classe, recite scolastiche ed eventi
Le immagini utilizzate sono pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione e non raffigurano elementi dai quali
risultino evidenti stati di salute o altre informazione ci carattere sensibile.
Alle immagini non sarà abbinata alcuna informazione di carattere personale.
La scrivente non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate.
L’utilizzo verrà autorizzato solo con l’unanimità dei consensi raccolti

_____________________________________________________________
Consenso al trattamento
Moncalieri ____/_____/_____
Il sottoscritto _______________________________________________________
In qualità di _______________________________________
Il sottoscritto _______________________________________________________
In qualità di _______________________________________
Dell’alunno/a __________________________________________
In riferimento all’informativa che mi è stata consegnata, relativamente alla possibilità di diffusione mediante i mezzi e per
le finalità dichiarate nell’informativa stessa:
|__| do il consenso |__| nego il consenso
firma
__________________________________

Mod-7

informativa ampia per trattamento immagini
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