Scuola “L’Arca di Noé”
Parrocchia San Cristoforo in Mezzano
Via Bassa 29, Mezzano - Ravenna

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE PRIMAVERA
I sottoscritti __________________________,____________________________
(Madre e padre)

dell’alunn__ _________________________________________________________
(Cognome,nome)

CHIEDONO
l’iscrizione dell_ stess_____
per l’anno scolastico___________
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che

l’alunn__ ______________________________________________________________
(Cognome,nome)

codice fiscale

è nat____ a _________________________________ prov__________________il __________
è cittadin____ italiano/a altro ____________________________________________________
(indicare nazionalità )

è residente a _______________________________________________

prov.___________

in Via/Piazza _______________________________________________ cap_______________
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  sì  no
Asilo nido frequentato ___________________________
(Nome)

__________________
(Luogo)

Malattie subite/ disturbi particolari ________________________________________________
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Che la propria famiglia è composta da
PADRE
Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Titolo di studio

professione

Luogo di nascita

Data di nascita

Titolo di studio

professione

codice fiscale

MADRE
Cognome e nome

codice fiscale

Altri componenti familiari
Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Grado di parentela

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

DOMICILIO
Via – Piazza _________________________________ C.A.P.______________
Città

_________________________________ Prov.________________

Tel. casa ______________________________________________________
Tel. lavoro madre __________________________ tel. lavoro padre_________
Tel. cell. madre_____________________ tel. cell. padre__________________
e-mail: __________________________________

Scuola “L’Arca di Noé”
Parrocchia San Cristoforo in Mezzano
Via Bassa 29, Mezzano - Ravenna
Tel. e fax 0544/521451

I sottoscritti dichiarano, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati indicati sono
veritieri.
DICHIARANO 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 della 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 avere ricevuto il regolamento interno della scuola e di accettarne il contenuto in
particolare le norme che riguardano l'organizzazione scolastica;

4) 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;
5) di prendere atto che il nostro servizio educativo è in "rete" con i Servizi sociali e Sanitari del
territorio, con la finalità di mettere a disposizione dei luoghi educativi diverse professionalità che
aiutano ed alimentano la qualità dei servizi stessi;
6) di essere a conoscenza che in alcuni periodi dell'anno educativo il nostro team docenti potrà
rivolgersi al coordinatore pedagogico, al Pediatra, alla Neuropsichiatra, alla Assistente Sociale, alla
Psicologa, alla Logopedista, e ad altre figure professionali che potranno esserci di aiuto nel lavoro
quotidiano e nella progettazione di azioni volte al benessere dei bambini e delle bambine.
7) Di autorizzare la Scuola paritaria per l’infanzia “Divina Provvidenza” a potersi rivolgere alle figure
Sanitarie e sociali del Territorio per avere un confronto e un aiuto sulle attività di sezione.

Data, _____________________ Firma(*)__________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

Data, _____________________ Firma(*)__________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 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.
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