
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia – A.S. 2023/2024 

 

 

 

ALUNNO/A: 

 

 

 

 

 

 ISCRIZIONE A QUESTA SCUOLA PER LA PRIMA VOLTA 

 RINNOVO DELL’ISCRIZIONE NELLA SEZIONE __________ 

 

 

 

DATI RELATIVI ALL’ALUNNO/A 

 

Cognome e nome ____________________________________ sesso M  F 

Nato/a a     il   

Residenza ________________________________________________________   

Telefono __________________Indirizzo e-mail: _________________________  

Cittadinanza ______________________________________________________ 

 

 

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  SI   NO 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
VIA 1° MAGGIO 27 - 10091 ALPIGNANO 

-  
tel. 0119676190  

scuolacaccia@libero.it   
www.scuolainfanziacaccia.it 

C.F. 86000790013  -  P.I. 09136980019 

mailto:scuolacaccia@libero.it
http://www.scuolainfanziacaccia.it/


Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e residenza 

 

Parentela Cognome e 

nome 

Luogo e data 

di nascita 

Residenza  

(comune e 

indirizzo) 

Cittadinanza 

Padre     

Madre     

Figlio/a     

Figlio/a     

     

     

     

 

Privacy 

I sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi del GDPR 

(Regolamento 679/2016) relativo alla protezione dei dati personali, nonché al 

trattamento e alla sicurezza e alla circolazione di tali dati, dichiarano di essere 

consapevoli che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i 

dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 

196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 

 Firma dei  genitori 

 

 

 

 

Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero 

laddove un  genitore sia irreperibile: 

 

Il/la sottoscritto/a 

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 art. 316, 337 ter e quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

 

    Firma del genitore 

 

 



SCELTA DEL TEMPO SCUOLA 

 

I sottoscritti 

 

  

 

Chiedono l’iscrizione del figlio 

 

 Orario ordinario delle attività educative con mensa  

 Orario pre-scuola 

 Orario post-scuola 

 

Chiedono altresì di avvalersi 

 

 Del corso di psicomotricità 

 Del corso di educazione musicale 

 Del corso di lingua inglese 

 Del corso di Judo 

 

 

Firma dei genitori   

 

 

 

Eventuali preferenze di sezione: 

sezione_________________________________________________ 

insegnante ______________________________________________ 

eventuali fratelli/compagni_________________________________ 

 



AUTORIZZAZIONI 

 

 

I sottoscritti___________________________________________________quali 

genitori/tutori dell’alunno/a _______________________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE LIBERATORIA PER USCITE SUL TERRITORIO DEL 

COMUNE ACCOMPAGNATI DA INSEGNANTI 

 

Autorizzano il figlio per tutto il periodi di frequenza presso questa scuola  ad 

effettuare uscite a piedi nell’ambito del Comune, sollevando la scuola e gli insegnanti 

da ogni responsabilità per eventuali incidenti non dipendenti da incuria degli 

insegnanti stessi e da negligente sorveglianza. 

SI  NO 

 

 Firma dei genitori_________________________ 

        _________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI DEL 

BAMBINO 

 

I sottoscritti autorizzano il personale scolastico e chi per esso, a scattare fotografie o 

filmati del proprio figlio/a, per finalità didattiche. 

 

  Firma dei genitori _____________________ 

         

                                   _____________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE LIBERATORIA PER CONSUMO ALIMENTI 

PORTATI DA CASA AD USO INDIVIDUALE 

 

I sottoscritti sollevano da ogni responsabilità il personale della scuola, assumendosela 

in proprio, rispetto agli alimenti forniti dalle famiglie e consumati dal loro figlio per 

le merende consumate. 

  Firma dei genitori____________________ 

 

___________________ 

 

 

 

 



ATTESTAZIONE LIBERATORIA PER CONSUMO ALIMENTI PORTATI 

DA CASA PER LE FESTE DI FINE ANNO E/O COMPLEANNI 

 

I sottoscritti sollevano altresì da ogni responsabilità il personale della scuola, 

assumendosela in proprio, rispetto agli alimenti forniti dalle famiglie e consumati da 

se stessi e dai propri familiari. 

 

   Firma dei genitori___________________ 

 

 __________________ 

 

   

AUTORIZZAZIONE MANIPOLAZIONE ALIMENTI 

 

I sottoscritti autorizzano il proprio figlio/a a utilizzare, a scopo didattico e 

laboratoriale, farine varie, polvere di caffè, uova, zucchero ecc. (dotati di data di 

scadenza): 

 

SI  NO 

 

L’alunno può lavorare e manipolare (tutti i materiali e/o solamente alcuni indicando 

quali) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

esonerando gli insegnanti da ogni responsabilità. 

 

  Firma dei genitori_______________________ 

     _______________________ 

 

 

DICHIARAZIONE ALLERGIE 

 

 I sottoscritti dichiarano inoltre di non essere a conoscenza di eventuali allergie del 

loro figlio/a. 

 I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza dell’allergia del proprio figlio/a 

a__________________________________________________________________

______________________ 

 

 Firma dei genitori____________________ 

     ___________________ 



 

 

DELEGHE USCITA ALUNNO 

 

I sottoscritti autorizzano gli insegnati ad affidare l’alunno ad una delle seguenti 

persone maggiorenni per tutta la durata della frequenza presso questa scuola 

impegnandosi tempestivamente a comunicare ogni eventuale variazione: (non 

indicare i genitori o esercenti la patria potestà) 

 

Nome e cognome Telefono 

  

  

  

  

  

  

  

 

In caso di necessità si comunicano i seguenti numeri telefonici di riferimento: 

 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

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. 

 

      Firma dei genitori______________________ 

          

       _________________________ 

 

Data e luogo___________________ 


