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Centro Infanzia “Matite Colorate” 
Via Mantegna 53 Spinea (Venezia) 

  Tel/Fax 041-4587510 

 E-Mail: matitecolorate@porticonlus.it 
 

I sottoscritti…………………………………e ………………………………………con potestà genitoriale 

del/la minore……………………………………………. chiedono l’iscrizione del/la proprio figlio/a al 

Centro Infanzia “Matite Colorate” sezione SCUOLA INFANZIA per l’anno scolastico 20….../20……. 

 

DICHIARANO: 

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 

(Insegnamento Religione Cattolica) è parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria di 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 aver preso visione del PTOF (Piano triennale offerta formativa) e di avere ricevuto il regolamento interno del 

Centro Infanzia 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 (Vedi il Patto di Corresponsabilità allegato); 

 

 

 

PADRE (in possesso di potestà genitoriale) 

 

 

COGNOME……………………………………… NOME………………………………………….. 

Nato a …………………………… il …………………. Residente a ……………………………….. 

Via ………………………………… Tel …………………………… Cell. ………………………... 

Cittadinanza ……………………………..  Codice Fiscale …………………………………………. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………….. 
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MADRE (in possesso di potestà genitoriale) 

 

COGNOME ………………………………………. NOME………………………………………… 

Nata a………………………………….il…………………. Residente a …………………………… 

Via ………………………………… Tel …………………………… Cell. ………………………... 

Cittadinanza ……………………………..  Codice Fiscale …………………………………………. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………….. 

 

SCHEDA DEL BAMBINO 

 

COGNOME……………………………………… NOME………………………………………….. 

Nato a …………………………… il …………………. Residente a ……………………………….. 

Via ………………………………… Tel. …………………………………………………………… 

Cittadinanza ……………………………..  Codice Fiscale …………………………………………. 

Nido o Scuola Infanzia precedentemente frequentata dal bambino/a………………………………... 

 

 

Il7la bambino/a è in situazione di handicap (allegare certificato e diagnosi funzionale) SI NO 

Il/la bambino/ è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie SI NO 

Il/la bambino/a può partecipare regolarmente all’attività motoria programmata dalla 

scuola (se la risposta è No allegare certificazione medica) 

SI NO 

Il/la bambino/a soffre di allergie alimentari o farmacologiche (indicare 

quali………………………………………………………………..) 

(Allegare certificazione medica) 

SI NO 

 

Orario prescelto di frequenza: 

MEZZA GIORNATA (uscita alle ore 13) 

GIORNATA INTERA (uscita delle ore 15.45 e delle ore 16.30-17) 

Firma leggibile del padre (*) ………………………………………. 

Firma leggibile della madre (*)……………………………………. 

(*) 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.  

 

Spinea, il………..La direzione 
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In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero: 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….…………… 

genitore dell'alunn…………………………………………………………………….………dichiara che il proprio 

figlio: ………………………………….. 

è nat_ a……………………………………………………………il……………………………………………… 

è cittadino Italiano • altro (indicare quale) ……………………………………………… 

è residente a ……………………………………… (Prov. ………) in Via ……………………………………………… 

Codice fiscale bambino ………………………………………………… 

Ha frequentato servizi per l’infanzia (0 – 3 anni) ……… 

presso…………………………………………………………………………………………….…………… 

che la propria famiglia è composta, oltre al bambino/a, da: 

 

cognome e nome                                                         luogo e data di nascita                                                   parentela 

 

_________________________     ___________________________     ___________________ 

_________________________     ___________________________     ___________________ 

_________________________     ___________________________     ___________________ 

_________________________     ___________________________     ___________________ 

_________________________    ____________________________    ___________________ 

_________________________     ___________________________     ___________________ 

_________________________   ____________________________    ____________________ 

_________________________    ___________________________    ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data _____________Firma leggibile ____________________________________________________  

 

Data _____________Firma leggibile ____________________________________________________  
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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 bambino) (codice fiscale del bambino) 
 

 

autorizza le insegnanti e solleva la scuola da ogni responsabilità nell'affidare il proprio figlio alle persone indicate 
di seguito per l'anno scolastico 20…. / 20…. o fino a revoca 

Si richiede copia della carta d’identità delle persone delegate 

 

 

“Persone delegate al ritiro” 

 

   
Cognome Nome Ruolo 

 

   
Cognome Nome Ruolo 

 

   
Cognome Nome Ruolo 

 

   
Cognome Nome Ruolo 

 

   
Cognome Nome Ruolo 

 

   
Cognome Nome Ruolo 

 

   
Cognome Nome Ruolo 

 

   
Cognome Nome Ruolo 

 

   
Cognome Nome Ruolo 

 

   

 

Data _______________ Firma leggibile  ______________________________________________________________ 

Data _______________ Firma leggibile  ______________________________________________________________ 
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