
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 

"MARIA SANTISSIMA MEDIATRICE" 

Via di Bravetta, 518 - 00164 ROMA 
Tel.: 06.66155578 

E.mail: sm.ss.m@tiscali.it                PEC: sm.ss.m@pec.it 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

PARITARIA "MARIA SANTISSIMA MEDIATRICE" 

Il/ La sottoscritto/a …………………………………………………….. in qualità di [  ] padre [  ] madre                  

[  ] tutore sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli 

organizzativi esistenti che non permettono l'accettazione piena di tutte le richieste a seguito dei criteri 

fissati dal Consiglio di Istituto, 

CHIEDE 

l'iscrizione del …. bambin .…………………………………………………………………….. a codesta 

Scuola dell'Infanzia Paritaria “Maria Santissima Mediatrice” per l'Anno Scolastico 2022/2023;  

- di avvalersi, sulla base del piano dell'offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del 

seguente orario: di 40 ore settimanale con refezione; entrata 8.00 uscita 16.00 (dal Lunedì al 

Venerdì); 

- di avvalersi, dell'anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2022), subordinatamente alla disponibilità di 

posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 

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…. bambin………………………………………………………..……………………. è nat….. 

a …………………………………….…il …../……/…….  è cittadino [   ] italiano [   ] altro (indicare 

nazionalità) ………………………………. è residente a ………………………………………………... 

(,prov. …….) Via/piazza …………………………………….. n. ……… tel. ………………………….. 

cell. ………………………………………………………………. (indicare almeno 2 numeri), 

E.MAIL …………………………………………………. 

che la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 

(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi)  

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

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

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

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

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

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

 



 

…………………………………………………   ……………………..………………………… 
(occupazione Padre) (occupazione Madre) 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie [   ] sì [   ] no -    allegare certificato A.S.L. 

Firma di autocertificazione 

………………………………………… 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 
all'impiegato della scuola) 

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del decreto 

legislativo n.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola 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 Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

Data  ………………………. 

Firma 

………………………………………………… 

firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell'affidatario, il quale si obbliga a 
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell'affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui 
le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto 
all'affidatario. N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 

…1… sottoscritt   ............................................... …..genitore del bambino………………………………. 

dichiara di aver preso visione e di accettare quanto appresso specificato per l'anno scolastico 20192020; 

il Regolamento interno della Scuola dell'Infanzia; il contributo stabilito dalla Scuola va versato, in 

anticipo, in Direzione in contanti oppure facendo un bonifico dal l° al 5 di ogni mese da settembre a 

giugno compresi, indipendentemente dalle assenze del bambino. 

Inoltre, il sottoscritto è a conoscenza che, a completamento del modulo di iscrizione, bisognerà effettuare 
un versamento, come contributo, di €150,00 (centocinquanta/0 euro) per assicurazione alunni, 
insegnamenti aggiuntivi e il residuo sarà investito per l'acquisto di materiale ad uso didattico. 

Data……………………………… Firma 

……………………………………………….. 

(Genitore o chi esercita la potestà) 


