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     Mod. 1 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA dell’INFANZIA “H. C. ANDERSEN” 

    l  sottoscritt  in qualità di   padre   madre   tutore 
(cognome e nome) 

CHIEDE 

l’iscrizione dell’alunn_    
(cognome e nome) 

 

a codesta Scuola dell’infanzia per l’a.s. 2020-21 e dichiara di aver presentato domanda in questo solo 
Istituto. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che 

- l’alunn_    
(cognome e nome) (codice fiscale) 

 

- è nat_ a  (prov.         ) il    

- è cittadino   italiano    altro (indicare nazionalità)   

- è residente a   (prov. )     

via/piazza  n.       tel.   cell.  

email        

- proviene dall’Asilo Nido    

- la propria famiglia convivente, come risulta dallo Stato di famiglia, è composta, oltre all’alunno, da 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) (Scuola frequentata dai figli) 

 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie (D. L. n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119/2017) 

 sì  no 

- è in possesso di certificazione DVA  sì  no 

il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri 

 
Firma___________________________________Firma_____________________________________ 
Genitore o chi esercita la patria potestà. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori 
(cfr. art.155 cc. Modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n.54) 

mailto:bic8ac00a@pec.istruzione.it
mailto:bic8ac00a@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN FRUTTUOSO” 
Scuola dell’Infanzia “H.C. Andersen – Scuola Primaria “Alfieri” – Sc. Sec di primo grado “A.B. Sabin 

Via Iseo n. 18 - 20900 MONZA MB 
Tel/Fax 039/74.58.19 - pec: m bic8ac00a@pec.istruzione.it 

                                  e-mail: i m bic8ac00a@istruzione.it  
Cod. Fiscale: 94581390153 – Cod. Meccanografico: MBIC8AC00A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sottoscritti genitori, tenuto conto delle opportunità educative offerte dalla scuola e fatte salve 
eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione delle 
richieste 

CHIEDONO 
 
orario ordinario per 40 ore settimanali ore 8.00 – 16.00  

orario ridotto  per 25 ore settimanali ore 8.00 - 13.00  

il prolungamento orario dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (*)  

 
(*) Il servizio verrà attivato in presenza di un numero adeguato di adesioni, pari ad almeno 18 bambini. 
L’attuale rilevazione ha lo scopo di far conoscere alla scuola le effettive esigenze dell’utenza: alle 
famiglie interessate saranno poi fornite tutte le informazioni del caso. 

 
Chiedono altresì di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2016 subordinatamente alla 
disponibilità di posti alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2015. 

 

 
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) 
 
* 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. 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola 
presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 

successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 
 
Data          Presa visione *                           
__________________ __________________________________________________ 
 
__________________ __________________________________________________ 
 
* 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.  
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