
 DOMANDA DI PREISCRIZIONE  ALLA SEZIONE PRIMAVERA                      
A.S. 2017/2018 

Al Dirigente Scolastico 
della Scuola dell’Infanzia  

Don Luigi Simeoni di Covolo 
 

 
  I sottoscritt__  ______________________________  e  ________________________________   in  

( c o g n o m e  e  nome)                             ( c o g n o m e  e  nome) 

      
  qualità di  ❑ padre ❑ madre  

C H I E D O N O  
 
 LA PRE-ISCRIZIONE  del/lla bambino/a 

(cognome e nome del bambino/a) 
 

alla Sezione Primavera della Scuola dell'Infanzia per l'anno scolastico 2017/2018 

❑ Plesso "Don Luigi Simeoni" di Covolo 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole 
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, che: 

L' alunn __  _______________________________________   _________________________________ 
(cognome e nome) (codice fiscale) 

 

è nat__ a _________________________________________  il ___________________________________ 

 
è cittadino ❑ italiano ❑ altro (indicare nazionalità) _________________________________________  

è residente a _________________________________________  (prov.) ____________________________  

via/piazza __________________________________ n. ________ tel. ______________________________  

è domiciliato a (solo se diverso dalla residenza) ____________________________ (prov.) ____________  

via/piazza __________________________________ n. ________ tel._____________________________ 

La propria famiglia convivente, oltre all'alunno, è composta da: 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA GRADO Dl PARENTELA 

   

   

   

   

   

   



                                 

N. Codice Fiscale Padre ___________________________________________________________________ 
N. Codice Fiscale Madre __________________________________________________________________ 
Recapiti telefonici (specificare di a Chi si riferiscono) ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Recapiti e-mail (specificare a Chi si riferiscono) _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

SCELTA DEL MODULO ORARIO 

I sottoscritti chiedono che il bambino/a venga ammessola alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero: 

1 PART-TIME CON PASTO, CON : 

(barrare la casella con l’orario prescelto) 

❑ ENTRATA ORE 7.30/8.30 E USCITA ORE 13:15/13:30 

 ❑ ENTRATA ORE 8.30/9.00 E USCITA ORE 13:15/13:30 

2 TEMPO PIENO, CON: 
 (barrare la casella con l’orario prescelto) 

❑ ENTRATA ORE 7.30/8.30 E USCITA ORE 15:30 

 ❑ ENTRATA ORE 8.30/9.00 E USCITA ORE 15:30 

3 TEMPO PIENO, CON: 
 (barrare la casella con l’orario prescelto) 

❑ ENTRATA ORE 7.30/8.30 E USCITA ORE 16:00 

 ❑ ENTRATA ORE 8.30/9.00 E USCITA ORE 16:00 

N.B.: INFORMAZIONE RICHIESTA A TITOLO DI SONDAGGIO 

I  sottoscritti sarebbero EVENTUALMENTE:    ❑ INTERESSATI        ❑NON INTERESSATI 

ALLA  FRUIZIONE DI UN TEMPO- SCUOLA PROLUNGATO.                         
SE SI’, lo chiederebbero FINO ALLE ORE ___________ . 

La presente costituisce pre-iscrizione e non iscrizione effettiva. 
L 'accoglimento della presente istanza è subordinato all'autorizzazione concessa per il funzionamento 
in base alle disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione. 
I sottoscritti presentano con la presente iscrizione ricevuta del versamento della quota di cauzione di € 
100,00 (secondo le modalità descritte nella circolare allegata). Tale somma verrà restituita dall’Ipab 
Opere Pie d’Onigo ai Genitori dei bambini pre-iscritti in caso di mancata autorizzazione al 
funzionamento della Sezione Primavera.   
 
Data ______________ 

Firma del Padre : _______________________________________________          Firma della Madre: __________________________________________________ 

Firme di autocertificazione (Leggi 1511968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione 

I  sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196). 

 
Data ____________________            firma del Padre  ____________________________________ 

                                          

                                         firma della Madre ___________________________________ 

 
N.B.: - I dati rilasciati sono utilizzati dalla Scuola nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy. 


