Riservato all’ufficio data di arrivo _____________________________ n. ________________
_______________________________________________________________________________
PARROCCHIA SS.FABIANO E SEBASTIANO
SCUOLA d’infanzia “M.IMMACOLATA”
NIDO INTEGRATO “LA CHIOCCIOLA”
Via Caseggiato n.1 – VILLORBA

DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL NIDO INTEGRATO
BAMBIN___ _______________________________________________
Nat___ a _____________________ il ___________________________
Codice fiscale _________________________
Il/lasottoscritt ________________________________________________
□ padre
□ madre
□ tutore
del/la bambino/a sopra indicato/a.
PRESA VISIONE:
Del pieghevole informativo
del Regolamento, in particolare degli artt. 4 – 5 e 9
CHIEDE
L’iscrizione dell __ stess__ al Nido Integrato “LA CHIOCCIOLA” di
Villorba, via Caseggiato n. 1.
A seguito dell’emergenza CORONA VIRUS il Regolamento e le rette
potrebbero subire delle variazioni.
Villorba, ____________________

Firma _______________________

DOMICILIO DEL BAMBINO
_____________________________________________________________________________
via o piazza

n.

Città

telefono

recapiti telefonici casa________________________ mamma__________________________
papà___________________________ altri recapiti __________________________________
mail ________________________________________
Asilo Nido eventualmente frequentato ________________________________ n. ____

mesi.

DATI ANAGRAFICI
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ____________________________il___________________________
residente nel Comune di ______________________________________via/piazza_________________________________________ n. ________
domiciliato nel Comune di_____________________________________ via/piazza ________________________________________ n. ________
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero e in qualità di GENITORE
esercente la patria potestà/TUTORE del minore sottoindicato
DICHIARA CHE:
 1) nome del/della bambino/a _____________________________________________________________________
 2) è nato/a a ______________________________________________il___________________________________
 3) è residente a __________________________dal___________________ via/piazza ____________________________________ n._______
 4) è domiciliato a _________________________ in via/piazza _______________________________________________________ n._______
 5) è cittadino/a ______________________________ secondo le risultanze del Comune di _______________________________
 6) è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
 si
 no
 7) non presenta malattie croniche importanti, allergie alimentari o patologie infettive da comunicare alla scuola
 8) che il nucleo familiare è così composto:

N.
1
2
3
4
5

RELAZ. DI
PARENTELA
PADRE
MADRE
1° FIGLIO/A
2° FIGLIO/A
3° FIGLIO/A

COGNOME E NOME

NASCITA
Luogo

Data
C.F.
C.F.
--------------------------------------------------------------------------------

E’ consapevole che i dati sopra riportati saranno utilizzati per i fini consentiti dal Regolamento UE 679/16 (privacy) e quindi trasmessi agli enti istituzionalmente
designati ad autorizzarli.
Villorba, ___________________________
_______________________________________________
Firma di autocertificazione (leggi 15/98 137/97) da sottoscrivere
al momento della domanda alla scuola

FASCIA ORARIA DI PRESENZA AL NIDO
ENTRATA
□ ORE 07.30
□ ORE 08.00
□ ORE 08.30
□ ORE 09.00

USCITA
 □ ORE 13.00
 □ ORE 16.00
 □ ORE 17.00
□ ORE 18.00

Eventuali richieste di variazione della fascia oraria indicata

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Villorba, _____________________
Firma _________________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PRIVACY
In riferimento al regolamento UE 679/16 i sottoscritti _________________________________
__________________________________________________________ esercenti la patria potestà
del/della bambino/a __________________________________

ACCONSENTONO
□ SI  □ NO che il/la bambino/a sia fotografato;
□ SI  □ NO che le foto del/della bambino/a siano esposte sui cartelloni della scuola;
□ SI
□ NO che le foto del/della bambino/a in gruppo (di due o più bambini) siano
□ SI  □ NO

consegnate ai genitori che ne fanno richiesta;
che il/la bambino/a sia ripreso in filmini che saranno usati a scopi dimostrativi
e/o didattici della scuola.

Villorba, _____________________________

Firma ______________________________

Firma ______________________________

CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ACCESSO AL NIDO INTEGRATO “LA CHIOCCIOLA”
di Villorba via Caseggiato n. 1
Cari genitori, ricordiamo che la corretta graduatoria dipenderà dall’esatta compilazione del presente
modulo, perciò chiediamo di compilarlo in modo completo e corretto per evitare ricorsi e
incomprensioni.
Per alcune situazioni particolari è richiesta anche una specifica documentazione, che Vi preghiamo
di allegare; diversamente non sarà possibile attribuire il punteggio richiesto.
Grazie per la collaborazione.

BAMBINO ________________________________ NATO IL
_____________________
 RESIDENZA della famiglia

N.
1
2
3

4

5
6

7
8

□ nella parrocchia di Villorba
□ nel Comune di Villorba
□ fuori Comune di Villorba

DESCRIZIONE

PUNTI

(barrare le caselle che interessano)

Riservato all’Ufficio

FAMIGLIA MONOGENITORIALE
(allegare documentazione)
 IMPEDIMENTO ACCUDIMENTO FIGLI per
genitore affetto da handicap o malattia
 ALUNNO ISCRITTO CON CERTIFICAZIONE (H)
(allegare documentazione)
 FAMIGLIA CON ALTRI FIGLI GIA’ ISCRITTI DI
DIRITTO alla materna o al nido di Villorba via Caseggiato
n. 1, nell’anno scolastico di riferimento
(nomi __________________________________________
_______________________________________________)
 FAMIGLIA CON ALTRI FIGLI MINORI DI 3 ANNI
 ENTRAMBI I GENITORI OCCUPATI
Professione _____________datore di lavoro_____________
Professione _____________datore di lavoro_____________
 FAMIGLIA CON UN GENITORE OCCUPATO
e con più di due figli in età della scuola dell’obbligo
(nomi e età________________________________
___________________________________________)
 DISAGIATE CONDIZIONI con assistenza economica del
Comune (allegare documentazione)
Riservato all’Ufficio

4
4
4

3

1

2

1
2

TOTALE PUNTI

N.B.: a parità di punteggio all’interno delle liste è prevista la
precedenza per età (più grandi).

DATA ___________________

FIRMA______________________________

