
DOMANDA di ISCRIZIONE per l’Anno Scolastico 2021/2022 
 

AL PRESIDENTE 

della Scuola dell’Infanzia Paritaria  

BETTINA PASQUALINI  
Lg. 62/2000 con Decreto prot. 488/5409 del 28/02/2001 

37010 CAVAION VERONESE (VR) - Via Vittorio Veneto, 7 

CODICE SCUOLA  VR1A032009 COD.FISC. - P.IVA.  00957550239 

Telefono e Fax 0457235253   MAIL: info@infanziacavaion.it 

 

Noi sottoscritti 
 

…………………………………………..............   ………………………………………………….………  

Cognome e Nome del Padre     Cognome e Nome della Madre  

 

□ genitori  □ tutore/i  □ affidatari 

di     ………………………………….……………………………………….    □ M  □ F  

  (Cognome e nome del/la  bambino/a)   

nato/a    a     ……………………………………………….............. il   ………/………/201…… 

cittadinanza □ ITALIANA   □ ALTRO (indicare quale) …........................ 
In caso di cittadino/a NON comunitario, si allega copia del permesso di soggiorno 

residente a …………………………………………………………..………………………(prov……....) 

in via/piazza ………………………………………………………………   nr………….   

telefono casa ……………………………  proviene dalla scuola …………………………………………………… 

Codice Fiscale del/la bambino/a                 

  

C H I E D I A M O    la sua iscrizione come 

□ PRIMO anno  (2018)  □  SECONDO anno (2017)  □ TERZO anno (2016) 

□ ANTICIPO (per i nati dal 01/01/2019 al 30/04/2019) 
 

PADRE …................................................  …............................................. 
                    (cognome)                                                      (nome)  

nato a ….....................................................................   il................................................ 

residente a …........................................................................... (prov. …............)  

Via/piazza …............................................................... n. …........ cell. …........................................  

cod.fisc. …...................................................... 

 

MADRE …................................................  …............................................. 
                    (cognome)                                                      (nome)  

nata a ….....................................................................   il................................................ 

residente a …........................................................................... (prov. …............)  

Via/piazza …............................................................... n. …........ cell. …........................................  

cod.fisc. …...................................................... 

 



COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE (dichiar. sostitutiva della certificazione dello Stato Famiglia) 

 (Cognome e nome)    (Luogo di nascita)             (data di nascita)       (Parentela) 

………………………………………… ……………………………………     ………/………/19……      padre 

………………………………………… ……………………………………     ………/………/19……      madre 

………………………………………… ……………………………………     ………/………/….……      ………………… 

………………………………………… ……………………………………     ………/………/….……      ………………… 

………………………………………… ……………………………………     ………/………/….……      ………………… 

………………………………………… ……………………………………     ………/………/….……      ………………… 

 

SITUAZIONE SANITARIA  si allega fotocopia della tessera sanitaria europea 

Tessera Sanitaria 
num.identificaz. 

                    

 

Siamo a conoscenza che la legge 119/2017 prevede che possano frequentare la scuola dell’infanzia solo i 

bambini che sono in regola con le vaccinazioni.  

Pertanto, essendo presente in Veneto l’anagrafe vaccinale, siamo consapevoli che la scuola invierà l’elenco 

dei bambini iscritti alla AUSLL per avere il nulla osta alla frequenza 

 

È presente una disabilità NO □         

     SI  □ certificazione con Legge 104 □ SI □ NO 

FARMACI SALVA VITA:                                     SI   □                        NO □ 

INTOLLERANZE ALIMENTARI CERTIFICATE  SI   □                        NO □ 

 
In caso di risposta POSITIVA alle domande sopracitate, richiedere in Segreteria i relativi moduli di richiesta 

 

 

 

 
CONSAPEVOLE che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga 

la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrò dai benefici conseguito al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 

445/2000) 

La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R.445 del 28/12/2000) ha valore di 

autocertificazione e NON necessita di autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione o ai Gestori di Pubblici Servizi. 

 

 

Firma leggibile 

 

___________________________________   __________________________________      

  Padre o chi ne fa le veci     Madre o chi ne fa le veci 

Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000) da apporre al momento della presentazione della domanda. 



DICHIARIAMO  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 delle vita; 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 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; 

 

Firma leggibile 

 

___________________________________   __________________________________      

  Padre o chi ne fa le veci     Madre o chi ne fa le veci 

Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000) da apporre al momento della presentazione della domanda. 

 

4) di avere preso visione sul sito della scuola (www.scuoladellinfanziacavaion.it) del P.T.O.F.  a.s. 

2020/2021 e il REGOLAMENTO INTERNO (approvato dal CdG il 04/09/2020) della scuola dell'Infanzia 

Paritaria BETTINA PASQUALINI e di ACCETTARNE integralmente e completamente i principi contenuti.  

 

Firma leggibile 

 

___________________________________   __________________________________      

  Padre o chi ne fa le veci     Madre o chi ne fa le veci 

Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000) da apporre al momento della presentazione della domanda. 

 

 

AUTORIZZAZIONE PER LE USCITE DIDATTICHE E RICREATIVE 

 

Visto che nel Progetto Educativo della nostra scuola si dà particolare importanza alla conoscenza del 

territorio vicino e che ci saranno occasioni per compiere passeggiate ed uscite al di fuori del giardino 

scolastico, NOI GENITORI autorizziamo la “Scuola dell’Infanzia Paritaria BETTINA PASQUALINI” ad 

effettuare uscite programmate dalla Coordinatrice e dalle Insegnanti, nell’ambito del territorio comunale 

e/o fuori comune: sia senza far ricorso a mezzi di trasporto, sia con l’utilizzo di trasporto a mezzo pullman. 

La presente autorizzazione vale per l’intero periodo in cui nostro figlio/a frequenterà la scuola dell’Infanzia 

Le uscite a piedi saranno effettuate a discrezione della Coordinatrice e delle Insegnanti anche senza 

preavviso alle famiglie. 

 

Firma leggibile 

 

___________________________________   __________________________________      

  Padre o chi ne fa le veci     Madre o chi ne fa le veci 

Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000) da apporre al momento della presentazione della domanda. 



AUTORIZZIAMO 

l’uso del/i indirizzo e-mail per l’invio di tutte le comunicazioni relative alle attività della scuola per tutti gli 

anni di frequenza di mio/a figlio/a.  

Siamo consapevoli che la Scuola utilizzerà questi recapiti per le sue comunicazioni. 

 

e-mail ………………………….……….…….………..@……….……..……….. 

 

e-mail ………………………….……….…….………..@……….……..……….. 

 

INFORMATIVA PRIVACY (ART.13, Regolamento UE 679/16) 

Aggiornamento Dicembre 2019 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 

Il sottoscritto _________________________________________ in qualità di PADRE  

La sottoscritta_________________________________________ in qualità di MADRE 

del bambino/a __________________________________________ 

 

A seguito dell’informativa Privacy fornitaci (Aggiornamento Dicembre 2019) dichiariamo di averne letto il contenuto ed 

esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse. In particolare, 

relativamente ai punti: 

 

3): trattamento e comunicazione di dati sensibili per le finalità dichiarate al punto 1), e negli ambiti descritti 

al punto 3, consapevoli delle conseguenze di una eventuale negazione del consenso: 

|__| diamo il consenso    |__| neghiamo il consenso 

 

6/c): conservazione del Fascicolo Personale 

|__| diamo il consenso    |__| neghiamo il consenso 

 

7): Riprese video e/o scatti fotografici relativi all’attività svolta 

|__| diamo il consenso    |__| neghiamo il consenso 

 

8): pubblicazione di foto e video sul sito internet della scuola (www.scuoladellinfanziacavaion.it) 

|__| diamo il consenso    |__| neghiamo il consenso 

 

9): riprese video consegnate alla Coordinatrice di zona FISM 

|__| diamo il consenso    |__| neghiamo il consenso 

 

Firma leggibile 

___________________________________  __________________________________      

  Padre o chi ne fa le veci     Madre o chi ne fa le veci 

Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000) da apporre al momento della presentazione della domanda. 

 

 

Cavaion Veronese (VR) ………./…………./2021. 


