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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

alla scuola dell’infanzia organizzata e gestita dalla Associazione “Scuola dell’Infanzia 

Piccola England” (C.F. e P.I.: 03058840129), con sede in Varese, Via Stadio n. 38 

 

Ciascuno dei sottoscritti: 

(cognome) ………………………………………………… (nome) …………………….……………………, residente  

a …………………………………….…………, Via/Piazza……………………………n…………., ed elettivamente 

domiciliato/a a……………………………….…….., Via/Piazza……………………………………………….n….., 

 

Codice Fiscale  

 

in qualità di padre  madre  tutore  
 

e 
 

(cognome) ………………………………………………… (nome) …………………….……………………, residente  

a …………………………………….…………, Via/Piazza……………………………n…………., ed elettivamente 

domiciliato/a a……………………………….…….., Via/Piazza……………………………………………….n….., 

 

Codice Fiscale  

 

in qualità di padre  madre  tutore  

 

dell’alunno/a ………………………………………………………………………………………………………………..., 
 

Codice Fiscale  

 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione a codesta scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 20…./20…., dichiarando di 

aver presentato domanda soltanto a detto Istituto e di essere a conoscenza che non può 

presentare domanda di iscrizione ad altri Istituti Scolastici. 

I sottoscritti, nel comunicare i dati richiesti, ne autorizzano il trattamento per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali della scuola, compresa la diffusione conseguente ad esigenze di 

assicurazione, assistenza scolastica, prevenzione, graduatoria, lista di attesa o di esclusione, 

elezione degli organi collegiali e, comunque, ad esigenze connesse, direttamente o 

indirettamente, con l’attività e le finalità della scuola. 
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A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e 

consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al 

vero ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il/la figlio/a: 

- è nat … a ………………………………………………………………………….…………… il ………………….………… 

- è cittadino/a  italiano/a   altro ……………………………………… 

- è residente a ……………………………………………………………………………………….(prov.) …………….… 

- Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………….………………….. 

- proviene dall’Asilo Nido …………………………………………………………………………………………………. 

- è stato/a sottoposto/ alle vaccinazioni obbligatorie   sì   no      

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

1. ……………………………….……...…… ……………….…..….…………………… ………………….………..…….……… 

2. ……………………………….……...…… ……………….…..….…………………… ………………….………..…….……… 

3. ……………………………….……...…… ……………….…..….…………………… ………………….………..…….……… 

4. ……………………………….……...…… ……………….…..….…………………… ………………….………..…….……… 

5. ……………………………….……...…… ……………….…..….…………………… ………………….………..…….……… 

6. ……………………………….……...…… ……………….…..….…………………… ………………….………..…….……… 

                                (cognome e nome)                                           (luogo e data di nascita)                                              (grado di parentela) 

 

 Dichiara di essere consapevole dei rischi a cui si espone il bambino non vaccinato 

frequentando una comunità e sul punto esonera la Scuola da qualunque responsabilità.  

 Esprime il proprio consenso all’esposizione/proiezione all’interno della struttura scolastica o 

di strutture temporaneamente utilizzate dalla scuola, nonché all’invio con qualunque mezzo 

ai Genitori degli altri bambini, di riproduzioni fotografiche o audiovisive dei bambini, che 

verranno effettuate da parte del personale scolastico o esterno durante le attività didattiche 

ed educative, in quanto facenti parte dei processi stessi. Per le eventuali utilizzazioni diverse 

delle riproduzioni audio e/o foto e/o video dei bambini sarà richiesto espresso consenso. 

 Prende atto che l’uso di videocamere, macchine fotografiche o apparecchi atti a riprendere in 

qualsivoglia modo immagini e/o suoni da parte dei genitori o dei familiari dei bambini, o da 

parte di soggetti da questi delegati, per documentare eventi scolastici quali, a solo titolo di 

esempio, viaggi o uscite d’istruzione, feste, recite ecc., e/o per conservare ricordi dei 

partecipanti, è consentito e legittimo in quanto trattasi di materiale non destinato a 

diffusione, ma a mera raccolta per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale. 

 Prende atto che, se iscrive il/la proprio/a figlio/a NON PER LA PRIMA VOLTA, si 

impegna a versare la quota di iscrizione annuale e successivamente in modo regolare le 
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rate della retta annua, secondo le modalità previste, per tutto l’Anno Scolastico, anche in 

caso di assenze o di ritiro, in considerazione delle spese fisse e variabili di gestione della 

scuola, fermo restando che la Scuola sarà tenuta a conservare il posto per il bambino per tutta 

la durata dell’anno scolastico. 

 Prende atto che, se iscrive il/la proprio/a figlio/a PER LA PRIMA VOLTA, si impegna a 

versare la quota di iscrizione annuale (non restituibile) all’atto dell’iscrizione e, 

successivamente, a partire dal primo giorno di frequenza dopo il primo mese di inserimento 

in modo regolare le rate della retta annua comprensiva del primo mese di 

frequenza, secondo le modalità previste, per tutto l’Anno Scolastico, anche in caso di 

assenze o di ritiro, in considerazione delle spese fisse e variabili di gestione della scuola, 

fermo restando che la Scuola sarà tenuta a conservare il posto per il bambino per tutta la 

durata dell’anno scolastico. 

 In caso di ritiro del bambino entro il primo mese di inserimento, non dovrà 

corrispondere costi aggiuntivi, a parte i pasti consumati e le uniformi acquistate. 

 Sceglie: 

- la fascia oraria 9.00-13.00   

- la fascia oraria 9.00-15.30   

 

corrispondendo € …………. al mese per n. …… mensilità 

 Chiede di poter usufruire del servizio mensa (pagando esclusivamente i pasti consumati). 

 Chiede una dieta speciale per patologie/intolleranza/allergia alimentare dietro presentazione 

di certificato medico …..…………………………………………………………………………….  sì  no 

 Chiede di poter usufruire di una brandina per il riposo pomeridiano …..…..……  sì  no 

 Chiede di poter usufruire dei pannolini della scuola ……………………………………   sì  no 

 Chiede di poter usufruire della merenda pomeridiana …………………..…………….  sì  no 

 Chiede di poter usufruire del servizio pre-scuola, qualora fosse attivato………..   sì  no 

 Chiede di poter usufruire del servizio post-scuola, qualora fosse attivato……….  sì  no 

 

 

 Prende atto e si impegna a rispettare in tutte le sue parti il REGOLAMENTO sotto riportato 
e quello allegato alla domanda di iscrizione: 
 

 I genitori che iscrivono il proprio figlio alla Scuola dell’Infanzia Piccola England sono a conoscenza del Progetto 
Educativo e dei valori morali, ispirati alla fede cristiana, che costituiscono la base dello sguardo educativo rivolto 
ai bambini. 

 I genitori o i loro delegati, accompagnando i loro figli, possono accedere ai locali riservati ai bambini, ma non 
potranno sostarvi oltre l’orario dell’ingresso. Questo per consentire il sereno andamento della giornata. 
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 Per quanto riguarda la consegna dei bambini a persone diverse dai genitori è richiesta una delega che dovrà essere 
firmata dai genitori stessi, unitamente alla fotocopia della carta d’identità delle persone delegate. I bambini non 
verranno “consegnati” ad alcuna persona se non delegata. Non è consentito delegare minori (es. fratelli o sorelle). 

 La Piccola England predisporrà il calendario scolastico, tenendo conto delle indicazioni del Calendario Regionale. 
 La Piccola England garantisce la preparazione e la somministrazione del pasto completo, direttamente o 

esternalizzando il servizio. I menù seguono la tabella dietetica autorizzata dall’ASL territorialmente competente. È 
possibile predisporre un menù personalizzato e autorizzato dall’ASL a fronte di una certificazione medica di 
allergie e intolleranze. 

 Nel caso in cui lo staff della scuola dovesse riscontrare un caso di pediculosi, i Genitori del bambino interessato 
saranno tenuti a ritirarlo da scuola nel più breve tempo possibile. La ripresa della frequenza è possibile solo dopo 
aver effettuato a casa i trattamenti necessari per almeno un giorno intero. Tutti gli altri Genitori saranno tenuti a 
seguire contestualmente le norme per prevenire la diffusione dell’infestazione. 

 Nel caso in cui sia necessario somministrare medicinali al bambino, è assolutamente necessaria la richiesta scritta 
dei genitori con allegata la prescrizione medica relativa. 

 In caso di evidenti sintomi, quali forte raffreddore, tosse persistente, diarrea, rialzo febbrile, ecc,, i bambini 
dovranno essere tenuti a casa per evitare di contagiare sia il personale della scuola che gli altri bambini. 

 Per le visite guidate sul territorio, proposte di volta in volta in base ai contenuti didattici programmati, sarà 
richiesta l’autorizzazione scritta da parte dei genitori ed un contributo per il trasporto e per l’eventuale accesso alle 
varie strutture. 

 Per quanto riguarda il corredo, ogni genitore dovrà acquistare la “divisa della scuola” (almeno due polo a maniche 
corte, due polo a maniche lunghe, due felpe e due gilet) e procurare: 

 quattro foto tessera, 
 fazzolettini di carta a strappo, 
 un grembiulino da pittura in plastica, possibilmente a maniche lunghe, 
 un paio di calze antiscivolo per le attività svolte all’interno della scuola, 
 un paio di stivaletti di plastica per i giorni di brutto tempo, 
 un cambio completo in uno zainetto da lasciare sempre a scuola, 
 il bavaglino con un elastico all’interno del relativo porta bavaglino (per la sezione primavera) 

 

IL TUTTO DOVRÀ ESSERE CONTRASSEGNATO CON IL NOME DEL BAMBINO. 

 Per l’eventuale riposino pomeridiano, sarà chiesto un contributo per il lenzuolino, la copertina e il lavaggio 

periodico degli stessi. 

 I Genitori accettano il listino prezzi, allegato alla presente domanda, valido per l’anno scolastico a cui si riferisce 

l’iscrizione. 

 I Genitori si impegnano a provvedere al pagamento del conto mensile entro dieci giorni dal suo ricevimento 

all’indirizzo e-mail o al numero di fax sotto indicati, ai quali, in via congiunta o alternativa, chiedono sia inviata 

anche ogni comunicazione afferente il bambino o la Scuola: 

 

e-mail:………………………………………………………………………………………………………………… – (fax……………………………) 

 

 I Genitori indicano, inoltre, i seguenti numeri telefonici per le comunicazioni verbali: 

Sig. …………………………………………………: cell:………………………………; fisso:……………………………; ufficio:……………….; 

Sig.ra……………………………………………….: cell:………………………………; fisso:……………………………; ufficio………………… 

Allegati: 
A) Listino prezzi; 
B) Regolamento della scuola; 
C) Informativa privacy. 

ENTRATA USCITA 

dalle ore 09,00 alle 09,45 
dalle ore 13,00 alle ore 13,15 
dalle ore 15,30 alle ore 15,45 

PRE-SCUOLA DOPO-SCUOLA 

dalle ore 08,00 alle 09,00 dalle ore 15,45 alle 17,00 
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Varese, li …………………………. Firma: ……………………………………………………. 

  Firma: ……………………………………………………. 

Scuola dell’Infanzia Piccola England 

Il Presidente….……………………………... 


