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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
“MARIA IMMACOLATA” DI BROGLIANO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
 

 
Gentili Genitori, 

Vi avvisiamo che sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2020-2021. 

Siete gentilmente pregati di compilare il modulo di iscrizione e le autorizzazioni allegate  

e di consegnarle alla Scuola dell’Infanzia entro Venerdì 31.01.2020. 

 

La quota di iscrizione è di euro 50.00. 

 

*Il modulo sul retro e le autorizzazioni allegate debitamente compilati e firmati devono 

pervenire a scuola in busta chiusa con nome e cognome del bambino/a. 

 Il tutto potrà essere consegnato anche all’assistente del pulmino. 

 

La quota di iscrizione (che non verrà restituita in caso di ritiro) pari euro 50,00 può 

essere versata o tramite contanti nella busta chiusa insieme alla domanda di iscrizione, 

o tramite bonifico sul c/c Cassa Rurale a Artig. Di Brendola ag. di Trissino iban: IT 08 U 

08399 60810 000000105058. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Brogliano, 13 Gennaio 2020. 
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RINNOVO DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
Al Presidente della Scuola dell’Infanzia  

Il sottoscritto/a ……………..………………………… in qualità di genitore di……………………..... 

chiede 

il rinnovo dell’iscrizione del proprio/a figlio/a alla scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata”, 

Parrocchia S. Martino in Brogliano per il prossimo anno scolastico 2020-2021 alla classe: 

Piccoli                 Medi               Grandi 

A tal fine conferma: 

 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; 

 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; 

   che i dati (indirizzo, numero di recapito telefonico) comunicati lo scorso anno rimangono invariati, 

tranne:………………………………………………………………………………… 

 di versare al momento della consegna della domanda la quota di iscrizione che (non verrà 

restituita in caso di ritiro) pari a €.  50,oo per assicurazione e materiale didattico. 

 di accettare il regolamento interno della scuola in particolare le norme che 

riguardano l'organizzazione scolastica; 

 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; 

                                                         

Data _______________ Firma leggibile (*) ____________________________________________________________ 

Data _______________ Firma leggibile (*) ____________________________________________________________ 

 
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini propri istituzionali (DL  n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” ). 

Brogliano, Gennaio 2020 

                                             

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.  

 

 

N.B= sul retro richiesta di servizio di anticipo e posticipo da compilare solo se interessati. 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA IMMACOLATA” 
ASILO NIDO INTEGRATO “IL TRENINO DEI SOGNI” 
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RICHIESTA DI ANTICIPO DELL’ORARIO 
 
Il/la Sottoscritto/a…………………………………………………………………….. 
Genitore del Bambino/a……………………………………………………………... 
 

CHIEDE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

per il/la proprio Figlio/a di poter utilizzare il servizio di anticipo dell’orario scolastico: 
 
 dalle ore 07.30 alle ore 08.00 al costo di euro 20,00 mensili 
 
Data……………………….                        Firma………………………………….. 
 
*Il servizio verrà attivato con minimo 4 adesioni. 
 
 
 

RICHIESTA DI POSTICIPO DELL’ORARIO 
 
Il/la Sottoscritto/a…………………………………………………………………….. 
Genitore del Bambino/a……………………………………………………………... 
 

CHIEDE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

per il/la proprio Figlio/a di poter utilizzare il servizio di posticipo dell’orario scolastico: 
 
 dalle ore 16.00 alle ore 16.30 al costo di euro 20,00 mensili 
 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 al costo di euro 40,00 mensili 
 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 al costo di euro 60,00 mensili 
 
Data……………………….                        Firma………………………………….. 
 
*Il servizio verrà attivato con minimo 4 adesioni. 
 
 
 

Ricordiamo che l’adesione al servizio di anticipo o posticipo effettuata deve ritenersi 
impegnativa per tutto l’anno scolastico, e quindi la relativa quota dovrà essere versata entro il 
giorno 10 di ogni mese nel c/c della Scuola dell’Infanzia M. Immacolata 
 iban IT 08 U 08399 60810 000000105058 con la retta mensile. 
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DELEGA AL RITIRO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “M. IMMACOLATA” 
Nome della Scuola 

 

VIA COSTA,2 BROGLIANO (VI) 36070 
Indirizzo Località CAP 
 

 

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 2020 / 2021 o fino a revoca 

 

 

“Persone delegate al ritiro” allegare copia documento di identità 

 

   
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 
 

   
Cognome Nome Ruolo 
 

 

Data _______________ Firma leggibile  ______________________________________________________________ 

Data _______________ Firma leggibile  ______________________________________________________________ 
 

 


