
ALLA D!REZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA RAMERA

Via Ramera, L48 - 24OLO Ponteranica (BG)

SCUOLA dell'INFANZIA

DOMANDA DI ISCRIZIONE

llsottoscritto

[ ]padre [ ]madre [ ]trtore
( cognome e nome )

CHIEDE

;,

l'iscrizione a codesta scuola per l'anno scolastico 2Ot9 l2O2O del bambino/a

(cognome e nome ) t coorce Irscate )

ll sottoscritto dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono

veritieri.

DICHIARA INOLTRE:

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 essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, c. 3. del D.1.07/06 12077 n.73, convertito con modificazioni dalla

1.31,/07 120L7, n. 1l-9 recante "disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di

controversie relative alla somministrazione di farmaci", per la nostra scuola dell'infanzia paritaria Ia presentazione

della documentazione di cui all'art.3, c.1, del predetto D.L. costituisce requisito di accesso alla scuola stessa;

3) di condividere il Progetto Educativo e il Piano dell'Offerta Formativa ispirato ai valori cristiani della vita;

4) di accettare il contenuto del regolamento interno della scuola, in particolare le norme che riguardano
l' o r ganizzazion e sco I asti ca ;

5) 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;

6) di prendere atto che Ia quota d'iscrizione è di € 180,00 da versare in unica soluzione al momento dell'iscrizione **

7) di prendere atto che la retta mensile è di € 180,00 da versare entro il giorno 10 di ciascun mese;

8) di prendere atto che, nell'interesse e nel rispetto dei tempi di crescita di ogni bambino/a la scuola prevede un
percorso formativo di durata triennale,

Data Firma leggibile (x)

Firma leggibile (*)Data

(*)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. .

(**) Per i bambini/e che hanno già frequentato, la quota d'iscrizione può essere versata in due rate: € 100,00 entro fine gennaio e € 80,00 entro
fine maggio.


