
                           

DOMANDA DI ISCRIZIONE
a.s. 2022-2023

I sottoscritti (cognome e nome ) 

_____________________________________                  _____________________________

_____________________________________                  _____________________________

in qualità di     genitore/esercente la responsabilità genitoriale           tutore      affidatario

del/della bambino/a   
(cognome e nome del/della bambino/a) ________________________ __________________

CHIEDONO

l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia paritaria del comune Cornedo secondo l’ordine di preferenza 
indicato per l’anno scolastico 2022/2023 del/della bambino/a:

            SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRO CUORE” DI CEREDA

                    INFANZIA (3-6 ANNI)                SEZ. PRIMAVERA
                                                                  (CON INIZIO FREQUENZA DAI 24 MESI COMPIUTI)      
            
            
            SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA AUSILIATRICE” DI CORNEDO -  INFANZIA (3-6 ANNI)

            
            SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GIROLAMO” DI SPAGNAGO - INFANZIA (3-6 ANNI)

                      INFANZIA (3-6 ANNI)                     SEZ. PRIMAVERA
                                                                           (CON INIZIO FREQUENZA DAI 24 MESI COMPIUTI)  

A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli 
delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, i seguenti 
dati:

 DATI ANAGRAFICI DEL/DELLA BAMBINO/A

___________________________________________       ____________________________________       
      (cognome e nome del/della bambina)                         (Codice Fiscale del/della bambino/a)

Nato/a a _________________________________   il ___________________________     M        F

Cittadinanza __________________________________

residente a ___________________________ prov. ___in via/piazza ___________________n.____

allergie alimentari_________________________________________________________________

Problemi sanitari_________________________________________________________________
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 DATI ANAGRAFICI DEL PADRE O DEL TUTORE LEGALE

_________________________________________   _____________________________________

(cognome e nome)                                                                      (codice fiscale)

Logo e data di nascita _______________________________       ___________________________

Cittadinanza ________________________________________

telefono: padre cell. ______________________________ uff. ____________________ 

casa_____________________

 DATI ANAGRAFICI DELLA MADRE

____________________________________________________       ________________________

(cognome e nome)                                                                             (codice fiscale)

Logo e data di nascita _______________________________       ___________________________

Cittadinanza ________________________________________

madre cell. ______________________________uff. _____________________casa_____________

Indirizzo mail (utilizzato per le comunicazioni): 

_________________________________________________________

l sottoscritti dichiarano, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati
sopraindicati sono veritieri e

DICHIARANO
1) di essere a conoscenza che le scuole dell’infanzia sono scuole paritarie, ai sensi della L. 62/2000,

e in quanto tale svolgono il loro servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in
materia di istruzione dell'infanzia;

2) di condividere il progetto educativo della scuola ispirato ai valori dell’umanesimo cristiano; di
essere consapevoli che l’IRC è parte integrante del suo progetto educativo e rappresenta un
aspetto culturale irrinunciabile per la formazione della persona, nel rispetto degli alunni di diverse
culture; 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 della
persona;

3) di avere ricevuto il regolamento interno della scuola e di accettarne il contenuto;
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. L’iscrizione alla scuola comporta
per i genitori questa presa di coscienza dell’identità della scuola e l’impegno a rispettarla.

SI IMPEGNANO
 a versare la quota di iscrizione di € 80,00 (non rimborsabili) una volta confermata

l’accettazione della domanda; e il contributo mensile:
-Infanzia: di € 160,00 (indicativamente per un orario di frequenza 8:00-16:00) da settembre
2022 a giugno 2023 entro la prima decade del mese per il primo figlio frequentante, € 145,00
per il secondo figlio frequentante, € 130,00 per il terzo figlio frequentante.
-Sezione Primavera di € 250,00 indicativamente per un orario di frequenza 8:00-16:00, da
settembre 2022 a giugno 2023 entro la prima decade del mese
- Per i non residenti nel comune di Cornedo V. la retta base ha un quota aggiuntiva di €45,00
mensili.

Il contributo annuo da versare è suddiviso in 10 quote a cadenza mensile - da settembre a giugno -
ad integrazione delle spese generali di gestione non coperte dai contributi degli enti pubblici.

Data _______________ Firma leggibile (*) _______________________________________________

Data _______________ Firma leggibile (*) _______________________________________________
(*) 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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RICHIESTA DI ANTICIPO E POSTICIPO DI ORARIO

I sottoscritti__________________________      _____________________________

Genitori di ___________________________      __________________________

CHIEDONO

che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire per l’anno 2022/23 del servizio di ANTICIPO E/O
POSTICIPO (barrare la casella del servizio richiesto)

 solo anticipo             7:30-8:00

 solo posticipo          16:00-17:30

 anticipo e posticipo   7:30-8:00 e 16:00-17:30

Costi dei servizi: anticpo €15,00; posticipo €35,00. 

I costi dei servizi di anticpo e di posticipo di orario potranno subire delle variazioni in base al numero
delle richieste pervenute.

Cornedo Vic.no, _____________ Firma   ___________________________________

         

Cornedo Vic.no, _____________ Firma   ___________________________________
         

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

SCHEDA PERSONALE DEL/DELLA BAMBINO/A

La famiglia convivente del/della bambino/a è composta da:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Relazione di
parentela

Professione

1

2

3

4

5

Cornedo Vic.no, ____________ Firma   ___________________________________
          (a valere come autocertificazione ai sensi di legge)

Cornedo Vic.no, ____________ Firma   ___________________________________
          (a valere come autocertificazione ai sensi di legge)
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AUTOCERTIFICAZIONE
SULLO STATO DELLE VACCINAZIONI

I Sottoscritti in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevoli delle
responsabilità cui vanno incontro, a conoscenza delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi
speciali in materia in caso di attestazioni mendaci, 

CONFERMANO

La regolarità all’obbligo vaccinale secondo quanto previsto dalla legge 31 luglio 2017, n.119 e
successive circolari ministeriali.

Cornedo Vicentino, ____________ Firma   ___________________________________
(a valere come autocertificazione ai sensi di legge)

Cornedo Vicentino, ____________ Firma   ___________________________________
(a valere come autocertificazione ai sensi di legge)

(Allegare fotocopia vaccinazioni)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZZAZIONE USCITE A PIEDI

I sottoscritti ACCONSENTONO che il/la proprio/a figlio/a partecipi alle uscite didattiche e visite
guidate durante l’orario scolastico, previo avviso scritto da parte della scuola.

Cornedo Vic.no, _______________ Firma   _________________________________

Cornedo Vic.no, ________________                 Firma ____________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE FOTOGRAFICHE E AUDIO - VIDEO

I sottoscritti AUTORIZZANO il personale della Scuola, o altre persone autorizzate dalla scuola stessa,

all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il

nome e la voce del proprio figlio/a, e/o dichiarazioni e commenti personali registrati all'interno delle

attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi. La Scuola assicura

che le immagini e le riprese audio video realizzate, nonché gli elaborati e le dichiarazioni prodotti dai

bambini durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e

divulgare le attività organizzate dalla scuola tramite il sito, canali social istituzionali (Facebook,

Instagram, You tube) e chiavette usb consegnate ai genitori della scuola, in occasione di

pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dalla scuola

anche in collaborazione con altri enti pubblici, ivi compreso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università

e della Ricerca. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che

pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da

quelli sopra indicati. I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto

sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto

sopra autorizzato. 

Cornedo Vic.no, ________________ Firma _________________________

Cornedo Vic.no, ________________ Firma _________________________
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Polo per l’Infanzia Scuole Paritarie 
“MARIA AUSILIATRICE, SAN GIROLAMO, SACRO CUORE” 

via N. Bergamino 21, Cornedo Vicentino 
via G.Leopardi 3 – Spagnago di Cornedo Vicentino 
P.zza Sant’Andrea - Cereda di Cornedo Vicentino 

Informativa riguardo il trattamento di dati personali anche sensibili

(Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016)

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali si informa che presso la
sede della Scuola dell’Infanzia scelta per il proprio figlio, titolare del trattamento dei dati, verranno trattati i dati personali
anagrafici degli alunni e dei loro familiari, nonchè quelli sensibili relativi alla salute fisica e mentale e alle convinzioni
religiose. Tale trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione del servizio richiesto, nonchè agli interventi di carattere
formativo e educativo e agli adempimenti amministrativi, e verrà effettuato anche con l'utilizzo di strumenti informatici, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Saranno garantite la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti.

I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, alle Autorità Scolastiche e ad altri
enti destinatari per legge o regolamento, alle Aziende locali socio sanitarie, agli Enti Pubblici coinvolti, ai soggetti pubblici o
privati che collaborano per lo svolgimento delle attività della Scuola, alle Ditte che effettuano i trasporti e forniscono la
ristorazione, alle Compagnie di Assicurazione con le quali sono state stipulate le polizze assicurative e, dietro specifica
richiesta, ad eventuali altre scuole nelle quali gli alunni dovessero essere trasferiti. I dati anagrafici degli alunni potranno
essere comunicati alle segreterie dei musei, mostre e altri soggetti che li richiedano in occasione di visite guidate e gite
scolastiche. Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati e i responsabili del trattamento interno o esterno, siano essi
dipendenti, collaboratori o entità esterne.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste e la loro mancata indicazione
comporta l’impossibilità di poterli svolgere. I dati non saranno trasferiti o comunicati a Paesi terzi o ad Organizzazione
internazionali al di fuori della Comunità Europea.

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali
sono raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalle normative vigenti.

Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare:
 il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se

incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima

della revoca
 il diritto alla portabilità dei dati
 il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo

Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del Trattamento dei dati Scuola

Cornedo Vicentino, 29/12/2021 Il Legale Rappresentante 
 Polo per l’infanzia Scuole Paritarie 

 Remo Cesare Sacco

ATTO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto __________________________________________________________

nato a ________________________________________ il ____________________

e

La sottoscritta_________________________________________________________

nata a ___________________________________________________ il ___________________

in qualità di genitori (o tutori) dell’alunno/a __________________________________________

nato/a a ___________________________________________________ il _________________

preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsentono al trattamento dei dati personali anche

sensibili, compresi quelli dei familiari, nei limiti dell’informativa scritta e ricevuta.

Cornedo Vic.no, ________________ Firma ______________________

Cornedo Vic.no, ________________ Firma ______________________
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DELEGA AL RITIRO

Il sottoscritto (cognome e nome ) 
_______________________________________________________________
in qualità di     genitore/esercente la responsabilità genitoriale         tutore      affidatario

di  ________________________________________ _______________________
(cognome e nome del /della bambino/a) (codice fiscale del/della bambino/a)

autorizza le insegnanti e solleva la scuola da ogni responsabilità nell'affidare il/la proprio/a figlio/a alle 
persone indicate di seguito per l'anno scolastico 2022 / 2023  o fino a revoca

“Persone delegate al ritiro”

Cognome Nome Ruolo                              telefono

Cognome Nome Ruolo                              telefono

Cognome Nome Ruolo                              telefono

Cognome Nome Ruolo                              telefono

Cognome Nome Ruolo                              telefono

Cornedo Vic.no, ________________ Firma ______________________

Cornedo Vic.no, ________________ Firma ______________________
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