
Scuola dell’infanzia Paritaria Parrocchiale 

“GIOVANNI XXIII” - cod. mecc. LO1A028009 -  

Via Roma, 5 – 26836 – Montanaso Lombardo (LO)  tel 0371.768408 / 68440 

fax 0371.768408       web:  parrocchiemontanasoarcagna/scuolainfanzia                   

e-mail:  scuola.infanzia.montanaso@gmail.com 

                                                                scuola.infanzia.montanaso@pec.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2022/2023 

 

 

Cognome e nome (padre)_______________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________   Prov.__________________ il ___________________ 

Cittadinanza _______________________________ Residente a _________________________________________   

Prov. __________ Via/piazza__________________________________________   CAP_______________________ 

Tel cellulare _____________________________________ Tel ___________________________________________ 

 

Codice fiscale ________________________________________ Email_____________________________________ 

 

e  
 

Cognome e nome (madre)_______________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________   Prov.__________________ il ___________________ 

Cittadinanza _______________________________ Residente a _________________________________________   

Prov. __________ Via/piazza__________________________________________   CAP_______________________ 

Tel cellulare _____________________________________ Tel ___________________________________________ 

 

Codice fiscale ________________________________________ Email_____________________________________ 

 



CHIEDONO l’iscrizione di 
                                             

Cognome e nome (del minore)____________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________   Prov.__________________ il ___________________ 

Cittadinanza _______________________________ Residente a _________________________________________   

Prov. __________ Via/piazza__________________________________________   CAP_______________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________________________ 

avvalendosi del seguente orario: 

 Orario ridotto delle attività educative 25 ore settimanali  8.00/9.00 – 13.30 

 Orario ordinario delle attività educative 40 ore settimanali   8.00/9.00 – 15.30 

 Orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali   8.00/9.00 – 17.45 

CHIEDONO inoltre di avvalersi 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 Aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla  

            precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 Dicembre 2022. 

COMUNICANO i numeri di telefono per necessità e urgenze in ordine di priorità    

              (Cognome e nome)      (numero di telefono) 

______________________________________     ___________________________ 

 

______________________________________     ___________________________ 

 

______________________________________     ___________________________ 

 

______________________________________     ___________________________ 

 

@ e mail per il ricevimento di comunicazioni e avvisi____________________________________________ 

                          

              ____________________________________________ 

 

Scuola o nido di provenienza _______________________________________________________________ 

La famiglia convivente è composta, oltre ai genitori e al bambino, da: 

         (Cognome e nome)        (Luogo e data di nascita)     (Grado di parentela) 

                           sorella/fratello/altro 

____________________________    _____________________________       ____________________________ 

  

____________________________    _____________________________       ____________________________ 



 

E DICHIARANO  

- 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; 

- di conoscere ed accettare il regolamento interno della Scuola, consultabile sul sito 

https://parrocchiemontanasoarcagna.it/presentazione-scuola-dellinfanzia/  

- di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del GDPR 679/2016 e del D Lgs. 101/18 riguardo il 

trattamento dei dati personali anche sensibili; 

- di condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani della vita nel pieno rispetto della libertà di 

coscienza di ciascun bambino e delle diverse culture; 

- di condividere le proposte che la Scuola si prefigge di sviluppare in considerazione del Progetto 

Educativo, sostenendo il figlio nella frequenza regolare delle attività; 

- 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; 

- che il figlio per quale chiedono l’iscrizione è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie (in 

conformità a quanto previsto dalla legge 119/2017 l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie è 

condizione necessaria per l’inserimento alla scuola dell’infanzia)               SI                   NO         

- che il figlio è di sana e robusta costituzione, pertanto, non presenta particolari patologie in ordine alla 

normale convivenza ed all’alimentazione; ciò premesso, si impegnano a portare tempestivamente a 

conoscenza della Direzione, per iscritto, eventuali variazioni a riguardo. 

 

SI IMPEGNANO 

- al pagamento della quota d’iscrizione di € 100,00 entro il 31/01/2022 su c/c intestato alla Scuola 

dell'Infanzia Giovanni XXIII - IBAN: IT74E0306909606100000064481 Intesa San Paolo specificando in 

causale il nome e cognome del bambino e “iscrizione a.s. 2022/23”; 

- al pagamento della retta di frequenza da corrispondere per 10 mesi (N.B.: la quota mensile dovrà essere 

corrisposta sia in caso di parziale che di totale assenza dalla scuola per eventi non prevedibili e non 

imputabili alla scuola. Non sono ammessi rimborsi totali o parziali della retta. Eventuali deroghe a 

questa prescrizione sono da concordare con il Legale Rappresentante e/o la Segreteria); 

- al pagamento della quota relativa ai pasti entro le scadenze indicate dalla scuola; 

                    
Firma di autocertificazione (padre)___________________________________________________________ 
consapevole delle responsabilità conseguenti ad eventuali dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 DPR 445/2000)                        

 

Firma di autocertificazione (madre)___________________________________________________________ 
consapevole delle responsabilità conseguenti ad eventuali dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 DPR 445/2000)        

Data _______________________    

 

I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento Europeo 

2016/679 del 27/04/2016 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie. 

 
 

https://parrocchiemontanasoarcagna.it/presentazione-scuola-dellinfanzia/


 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e  

Regolamento UE 2016/679  

“Regolamento generale sulla protezione dei dati”) 
 

 

                               Alla Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” di Montanaso Lombardo 
 

 

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori) 

 

(padre)___________________________________________________________  

 

(madre)__________________________________________________________  

AUTORIZZANO 

le insegnanti o persone da loro incaricate ad effettuare foto o riprese video legate alle attività della scuola 

dell’infanzia Giovanni XXIII (spettacoli teatrali, laboratori, attività didattiche e progettuali…), dando il 

pieno consenso all’utilizzo delle stesse in ambito didattico.                SI                 NO 

                

             

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______    Firme leggibili  

       

_______________________________ 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DELEGA per il ritiro del/la  BAMBINO/A _______________________________  

           (cognome e nome ) 
      VALIDA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Alle insegnanti della Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” di Montanaso Lombardo 

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................................ 

nato/a a ................................................................................................... il ..................................................... 

residente nel Comune di .................................................................. in via ...................................................... 

genitore del minore ………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

 

ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità dichiara di essere genitore dell’alunno/a 

su indicato/a e di convivere con lo/la stesso/a all’indirizzo su indicato. 

DELEGA 

le seguenti persone di fiducia a RITIRARE da scuola il/la proprio/a figlio/a: 

 

1. Sig./ra ..............................................................  nato/a  a .......................................... il ....................... 
 

      indirizzo .....................................................................Docum. di Identità N. ………….……….………………………… 

 

2. Sig./ra ..............................................................  nato/a  a .......................................... il ....................... 
 

      indirizzo .....................................................................Docum. di Identità N. ………….…………………………… 

 

3. Sig./ra ..............................................................  nato/a  a .......................................... il ....................... 
 

      indirizzo .....................................................................Docum. di Identità N. ………….…………………………… 

 

4. Sig./ra ..............................................................  nato/a  a .......................................... il ....................... 
 

      indirizzo .....................................................................Docum. di Identità N. ………….…………………………… 

DICHIARA di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa ed E’ CONSAPEVOLE che la 

responsabilità della scuola CESSA dal momento in cui il bambino viene affidato alla persona delegata. 

La presente delega ha validità fino al termine dell’ anno scolastico di riferimento. 

N.B.: Il bambino può essere affidato solo a persone maggiorenni. 

Data ...................................                                                 (Firma del genitore)…………................................... 



Scuola dell’infanzia Paritaria Parrocchiale 

“GIOVANNI XXIII” - cod. mecc. LO1A028009 -  

Via Roma, 5 – 26836 – Montanaso Lombardo (LO)  tel 0371.768408 / 68440 

fax 0371.768408       web:  parrocchiemontanasoarcagna/scuolainfanzia                   

e-mail:  scuola.infanzia.montanaso@gmail.com 

                                                                scuola.infanzia.montanaso@pec.it 

 
Informativa riguardo il trattamento di dati 

personali anche sensibili 
(Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016) 

 
 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali si 
informa che presso la sede della Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” in Via Roma, 5 – 26836 Montanaso 
Lombardo (LO), verranno trattati i dati personali anagrafici degli alunni e dei loro familiari, nonchè quelli 
sensibili relativi alla salute fisica e mentale e alle convinzioni religiose. Tale trattamento sarà finalizzato 
unicamente alla gestione del servizio richiesto, nonchè agli interventi di carattere formativo e educativo e 
agli adempimenti amministrativi, e verrà effettuato anche con l'utilizzo di strumenti informatici, nei modi e 
nei limiti necessari per perseguire dette finalità. Saranno garantite riservatezza e sicurezza dei dati raccolti.  
 
 I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, alle 
Autorità Scolastiche e ad altri enti destinatari per legge o regolamento, alle Aziende locali socio sanitarie, 
agli Enti Pubblici coinvolti, ai soggetti pubblici o privati che collaborano per lo svolgimento delle attività della 
Scuola, alle Ditte che effettuano i trasporti e forniscono la ristorazione, alle Compagnie di Assicurazione con 
le quali sono state stipulate le polizze assicurative e, dietro specifica richiesta, ad eventuali altre scuole nelle 
quali gli alunni dovessero essere trasferiti. I dati anagrafici degli alunni potranno essere comunicati alle 
segreterie dei musei, mostre e altri soggetti che li richiedano in occasione di visite guidate e gite scolastiche. 
Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati e i responsabili del trattamento interno o esterno, siano 
essi dipendenti, collaboratori o entità esterne.  
 
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste e la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di poterli svolgere. I dati non saranno trasferiti o 
comunicati a Paesi terzi o ad Organizzazione internazionali al di fuori della Comunità Europea.  
 
 I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento 
degli scopi per i quali sono raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti 
dalle normative vigenti.  
 
Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare:  

• il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonchè di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi  

• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
effettuato prima della revoca  

• il diritto alla portabilità dei dati  

• il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo  
 
Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del Trattamento dei dati Scuola dell’Infanzia 
“Giovanni XXIII” - Parrocchia San Giorgio Martire- Via Roma, 5 – 26836 Montanaso Lombardo (LO) 
 
Montanaso L.do 1 settembre 2020         Il Legale Rappresentante 
               Don Bernardo Monico 


