
           SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 

           di   SAN   SALVATORE   -   MALNATE 
Decreto di parità nr. 709 del 21-11-03 

via Marco Polo, 8 - 21046 Malnate (Va) 
tel. 0332425621 email: info@maternasansalvatore.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Sezione Primavera 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/ 2023 

I sottoscritti, viste le leggi 04/01/68 n°15, 15/05/98 n°191, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice 

penale e dalle altre disposizioni in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano sotto la propria responsabilità 

quanto segue: 

(Generalità dell’alunno/a per il quale si richiede l’iscrizione in questa scuola e di cui si allega fotocopia CI e codice fiscale) 

 

Cognome…………………….…………………….…………..Nome…………………………….……………………………………….. 

codice fiscale…………………………………………….……………………….. nato/a  …………………………. il ………………...  

Cittadinanza……………………............... Residente a …………………………..Via…………………………………….....n°………. 

 

TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI 

1. PADRE (si allega fotocopia del documento di identità) 

Cognome…………………….…………………….…………..Nome…………………………….……………………………………………… 

codice fiscale…………………………………………………….………….………….. nato a …………………………. il ………………...  

Cittadinanza……………………............... Residente a …………………………..Via…………………………………….....n°……. 

Professione………………………………………………………………….indirizzo email…………………………………………………… 

Numero di cellulare…………………………………………….numero tel. lavoro…………………………………………………….. 

2. MADRE (si allega fotocopia del documento di identità) 

Cognome…………………….…………………….…………..Nome…………………………….……………………………………………… 

codice fiscale…………………………………………………………………….…….. nato a …………………………. il ………………...  

Cittadinanza……………………............... Residente a …………………………..Via…………………………………….....n°…… 

Professione………………………………………………….indirizzo email………………………………………………………………… 

Numero di cellulare…………………………………………….numero tel. lavoro……………………………………………………. 

3. FRATELLO / SORELLA …………………………..……… nato a …………………………….il ………….. 

4. FRATELLO / SORELLA ……………………..…………… nato a …………………………….il ………….. 

5. FRATELLO / SORELLA ………………………..………… nato a …………………………….il ………….. 
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Nominativi  da noi delegati da contattare in caso di bisogno : 

1. ………………………………………………………. Tel……………………………………. 

2. ………………………………………………………. Tel……………………………………. 

3. ………………………………………………………. Tel……………………………………. 

4. ………………………………………………………. Tel……………………………………. 

I sottoscritti…………………………………………………e………………………..…………………………..in qualità di genitori: 

• Dichiarano di aver ricevuto ed accettato il regolamento operativo della scuola. 

• Dichiarano che il proprio figlio/a è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie (come previsto dalla 

legge 119/2017 l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie è condizione necessaria per l’inserimento alla 

scuola dell’infanzia) SI NO e allega documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni o 

eventuale omissione 

Inoltre  

• Autorizzano l’insegnamento della Religione Cattolica    SI           NO 

• Autorizzano le insegnanti o persone da loro incaricate ad effettuare foto o riprese video per uso interno, 

legate alle attività della scuola:      SI          NO 

• Autorizzano le insegnanti o persone incaricate ad effettuare foto o riprese video legate alle attività della 

scuola, per pubblicazioni sul sito internet della scuola www.maternasansalvatore.it       SI         NO 

• Richiedono la frequenza in modalità PART TIME              FULL TIME  

Usufruiranno del  BONUS ASILO NIDO che sarà intestato  a ……………………………………………………………………… 

• Autorizzano il proprio figlio ad effettuare uscite didattiche sul territorio di Malnate, previa informazione 

da parte della scuola sulle modalità, il luogo e il giorno:      SI          NO 

  

Si allegano eventuale richiesta di delega al ritiro, richiesta di dieta personalizzata, richiesta di servizio di pre 

e/o post scuola, autorizzazione per la somministrazione di farmaci in ambito scolastico. 

I genitori dichiarano di aver ricevuto l’informativa ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679) e danno il proprio consenso ai trattamenti, con particolare riferimento alla possibilità di trattare dati sensibili, per le 

finalità e con le modalità dichiarate e dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Scuola dell’Infanzia 

(firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997) 

Luogo e data _______________________ 

___________________________________    _____________________________________ 

 Firma leggibile (padre)      Firma leggibile  (madre) 

http://www.maternasansalvatore.it/

