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DOMANDA DI ISCRIZIONE – SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2022/2023 

 

Alla Coordinatrice Stefania Arienti della Scuola dell'Infanzia Immacolata, Via San Giuseppe 6,  20037 
Paderno Dugnano (fraz. Palazzolo Milanese) 
 
I sottoscritti (cognome e nome) _____________________________________________________ 
 
in qualità di (padre/madre/tutore) ________________, E 
 
(cognome e nome) _______________________________________________________________ 
 
in qualità di (padre/madre/tutore) ________________ 
 

CHIEDE/CHIEDONO 

 
l’iscrizione del/della bambino/a (cognome e nome) _____________________________________ 

presso codesta Scuola dell’Infanzia-  SEZIONE PRIMAVERA per l’anno scolastico   2022/2023 

 

A tal fine                                                       D I C H I A R A N O 

 

(i dati riportati nel presente modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a 
comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità) 
 
il/la bambino/a __________________________________________________________________                                                                                                                                        

- è nato/a a ___________________________________________________ il  ________________ 

- Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

- è cittadino/a italiano/a SI    NO   altro (indicare nazionalità) ______________________________ 

- credo religioso ______________________________________ 

- è residente a _______________________________________________ (prov.)  _____________ 

- in Via/Piazza ____________________________________________________n. _____________ 



 
 

 

via San Giuseppe, 6 
20037 Paderno Dugnano (Palazzolo M.se) – MI 
tel. 02 91 82 723 

scuolamaternaimmacolata@virgilio.it   
scuolamaternaimmacolata@pec.it 
www.scuolamaternaimmacolata.it 

 

 

CONTATTI: 

- Tel. casa: ______________________________ 

- cell. mamma ___________________________   cell. papà ______________________________ 

- Tel. nonni (specificare quali o altre persone di riferimento) ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

- e-mail madre _________________________________________________________________ 

- e-mail padre _________________________________________________________________ 

 

 

- la famiglia è composta – oltre al bambino/a – da (dichiarazione sostitutiva della Stato di famiglia): 

 

Cognome e Nome          Data di nascita Grado di parentela 
   

   

   

   

   

   

   

 

 

La/il bambina/o ha frequentato l’asilo nido?                SI            NO 

- se si, quale?  ________________________________________________ 

- è possibile prendere contatti con l’asilo nido per agevolare il passaggio e l’ambientamento alla 
scuola dell’infanzia?                                                       SI             NO                                                                             
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DICHIARANO INOLTRE 

– 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; 

– di conoscere e di condividere con la scuola il progetto educativo ispirato ai valori cristiani e 
che si attiene alle Linee Pedagogiche per il Sistema Integrato Zero/Sei, emanate dal Ministero 
dell’Istruzione; 

– di essere consapevoli che L'IRC (Insegnamento Religione Cattolica) è parte integrante del 
progetto educativo di questa Scuola Paritaria Cattolica; 

– di aver preso visione e di accettare il Regolamento Interno della Scuola (pubblicato sul sito 
della scuola) – integrazione Sezione Primavera; 

– di essere a conoscenza che l'azione educativa viene svolta dalla scuola in stretta collaborazione 
con la famiglia per la quale la scuola assicura la propria disponibilità; 

– di aver provveduto agli adempimenti relativi alla Legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di 
prevenzione vaccinale. 

 

Le attività scolastiche si svolgono: dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 15,45 

(orario di entrata dalle 8,45 alle 9,00 e orario di uscita dalle 15,30 alle 15,45) 
 

DICHIARANO 

di accettare le rette scolastiche come di seguito specificate: 

RETTA ANNUALE TEMPO PIENO € 4.200,00 RATEIZZABILE IN UN MASSIMO DI N. 10 RATE da 
versare anticipatamente entro la prima decade del 
mese. 

RETTA ANNUALE con uscita 
anticipata alle h. 13.00 

€ 4.000,00 RATEIZZABILE IN UN MASSIMO DI N. 10 RATE da 
versare anticipatamente entro la prima decade del 
mese. 

 

CHIEDONO 

di usufruire dei servizi aggiuntivi di  

pre-scuola     

post-scuola     

 

le cui modalità e costi saranno valutati e concordati in base alle esigenze di ciascun bambino e della 
sua famiglia. 
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All’atto della presente iscrizione e per ogni riconferma annuale viene versata la somma di € 120,00 
(detto importo non è rimborsabile in caso di rinuncia all'iscrizione). 
L'importo dell'iscrizione annuale copre le spese assicurative, l'acquisto di materiale didattico e di 
consumo e la gestione del corredo nanna e bagno. 
 
I pagamenti vanno effettuati solamente mediante bonifico bancario (o eventualmente assegno 
bancario). Per questioni di ordine fiscale non è possibile accettare pagamenti in contati. 
 
INTESTAZIONE per bonifici: 
 
Parrocchia San Martino Vescovo- Sezione Scuola Materna Immacolata  
IT41P0306909606100000011159 
 
I genitori separati o divorziati sono tenuti ad informare la Scuola circa la gestione delle comunicazioni 
riguardanti il/la proprio/a figlio/a. 
 
 
 
Luogo e data _____________________  lì _______________ 
 
 
I sottoscritti, 
 
MADRE (cognome e nome) _______________________  Firma madre   _____________________ 
 
PADRE (cognome e nome) _______________________  Firma padre    _____________________ 
 
 
 
I sottoscritti dichiarano altresì di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ai 
sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, numero 196 integrato e modificato dal Decreto Legislativo 
10 agosto 2018, numero 101 e dal Regolamento U.E. 679/2016. 

 
Luogo e data _____________________  lì _______________ 
 
 

MADRE (cognome e nome) _______________________  Firma madre   _____________________ 
 
PADRE (cognome e nome) _______________________  Firma padre    _____________________ 

 


