
 

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato 

"DECOR CARMELI" 
P.zza Tito Acerbo, n° 1 30024 Croce di Piave (Ve) 

TEL/FAX 0421.67323 -C.F. 84002040271 - P.I. 03067840276 
 

 

�    DOMANDA D’ISCRIZIONE AL NIDO INTEGRATO  

�    CONFERMA D’ISCRIZIONE AL NIDO INTEGRATO 
 

ORARIO DI FREQUENZA:   8,00 – 11,45  8,00 – 13,00  8,00 – 15,45 
 
_l_  sottoscritt_ (cognome e nome) ____________________________________________________ 

in qualità di (  ) genitore/esercente la responsabilità genitoriale     (  ) tutore     (  ) affidatario 

_l_  sottoscritt_ (cognome e nome) ____________________________________________________ 

in qualità di �  genitore/esercente la responsabilità genitoriale     �   tutore     �   affidatario 

 
CHIEDONO 

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa , consapevoli delle responsabilità cui 

vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, l’iscrizione a codesta Scuola 

dell’Infanzia e Nido Integrato “DECOR CARMELI” per l’anno educativo 2019/2020 del/la 

bambino/a 

Cognome ____________________________________ Nome __________________________________________ 
 
Nato/a a ___________________________________________________ il _________________________________ 
 
Residente a _____________________________________ via ________________________________ nr. _______ 
 

C.F. __________________________________________ Cittadinanza ____________________________________ 
 
Numeri Telefono 1) abitazione ______________________  2) cell. mamma ____________________________ 
 
3) cell. papà ________________________________ 4) tel. lavoro mamma _____________________________ 
 

5 )tel. lavoro papà ______________________________ 6) tel. nonni materni ___________________________ 
 
7) tel. nonni paterni_____________________________ 8) altri num. Tel. ________________________________ 

9) E-mail _______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARANO 

 

1.   di essere a conoscenza che il Nido è un servizio integrato della Scuola. 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 avere ricevuto il regolamento interno del nido integrato come da carta dei servizi e di 
accettarne il contenuto in particolare le norme che riguardano l'organizzazione scolastica 
impegnandosi a osservarle;  

3. di avere visionato il P.E.A. (Progetto Educativo Annuale); 



4. di prendere atto che l'azione formativa del Nido, 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 del Nido; 
5. che il bambino/a ha i seguenti problemi e/o difficoltà (allegare certificazione medica) 

___________________________________________________________________________________________ 
6. che il bambino/a ha le seguenti allergie e/o intolleranze alimentari (allegare certificazione 

medica) 
______________________________________________________________________________________________ 

7. che il bambino/a è in regola con le vaccinazioni, come previsto dal DL n. 73 del 07.07.17 e 
successiva L. n.119 del 31.07.17; 

8. di autorizzare le riprese con mezzi fotografici e video nel corso delle attività didattiche e 
ricreative secondo la vigente normativa sulla privacy; 

9. di autorizzare l’osservazione dal punto di vista pedagogico-didattico da parte della psico-
pedagogista che supporta l’attività educativa delle insegnanti e delle educatrici (Vedi All. 1); 

10. di versare il contributo di iscrizione di €. 100,00; 
11. di corrispondere la retta annuale per il funzionamento del Nido, suddivisa in 11 quote che, 

indicativamente, saranno pari a €. 245,00/290,00 mensili secondo il servizio scelto. Entro il mese di 
settembre 2019 vanno versate 2 mensilità (quota di settembre 2019 e quota di giugno 2020).  
Si precisa, e il genitore ne prende espressamente atto, che la retta così quantificata è stata 

determinata sul presupposto che venga confermato l’ammontare dei contributi statali, regionali 
e comunali al Nido, come riconosciuti ed erogati nel 2018. Qualora, per disposizione legislativa o 
amministrativa, i contributi medesimi venissero ridotti, la retta potrà essere rideterminata; 

12. di corrispondere, entro il 31.12.2019, l’importo di € 30,00 quale contributo annuale alle attività di 
laboratorio del mattino effettuate con esperti esterni; 

13. di accettare il pagamento della quota mensile anche nel caso di assenze continuative del 

proprio figlio/a fino a 29 giorni continuativi; 
14. Di provvedere al pagamento della quota mensile entro il giorno 10 di ogni mese con le seguenti 

modalità: 
       pagamento con BANCOMAT presso la Segreteria in orario di apertura.   
       pagamento con BONIFICO sul conto corrente bancario della Scuola.           
          (BANCA DI MONASTIER E DEL SILE -  IBAN  IT06   S070   7436   2000   0000   0000   155) 

 

DATA _______________   

 

 FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE* (ai sensi della L. 127/97 del D.P.R. 445/00) da sottoscrivere al 

momento della presentazione della domanda alla scuola 

 
__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 



 

INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 

 

(dette informazioni saranno utilizzate unicamente a scopo didattico e di pianificazione) 

 

PADRE __________________________________________ NATO A ______________________________________ 

IL ___________ TITOLO DI STUDIO _______________________PROFESSIONE _____________________________ 

MADRE _________________________________________ NATA A _______________________________________ 

IL ____________ TITOLO DI STUDIO ______________________ PROFESSIONE _____________________________ 

Del nucleo familiare fanno inoltre parte fratelli/sorelle del figlio per cui si fa domanda: 

____________________________________ NATO A ____________________________ IL _____________ 

____________________________________ NATO A ____________________________ IL _____________ 

___________________ ________________ NATO A ____________________________ IL ______________ 

 
DATA _______________   

 

 FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE* (ai sensi della L. 127/97 del D.P.R. 445/00) da sottoscrivere al 

momento della presentazione della domanda alla scuola 

 
__________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 

 
 
 
 
*”Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater 
del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 
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.  

 
 

 
 

DOCUMENTI CONSEGNATI AL RICHIEDENTE 

 
 Nota informativa sul D.Lgs 196/03 (privacy).  
 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
 Tre foto tessera del bambino/a (solo alla prima iscrizione).   
 Modulo per l’informazione e il consenso informato da parte dei genitori per il supporto e la consulenza  
    Psicopedagogica (All. 1) 
 Certificato medico (in caso di problemi di salute o alimentari).  
 Documentazione comprovante la regolarità delle vaccinazioni come previsto dal DL n. 73 del 07.07.17, L. 
n.119 del 31.07.17  
 Altro __________________________________________________________________  


