
           Domanda di iscrizione alla Scuola  per  l’anno  scolastico 20

 
Il/La sottoscritto/a  

cognome_______________________________  

nato/a  a: __________________________________________  il ____________________________

residente a: _____________________________ via _____________________   Cap. ____________       

Professione_____________________

in qualità di    Madre  

 

avendo preso visione del  Piano 

accettandolo senza riserve, e consapevole, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/00, 

va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondente al vero

 

del bambino/a_________________________

nato/a  a____________________________________

 

cittadinanza          italiana  

 

residente a: _____________________

 

C.F.___________________________________________________

   

 

alla Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “Madonna della Pioppa” 

gestita dalla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e S. Giovanni Battista di Castel Guelfo 

nella persona del parroco Don 

 

Notizie relative all’altro genitore:

cognome_______________________________  nome_____________________________________

nato/a  a: __________________________________________  il ____________________________

 
Sede legale       
     PARROCCHIA del  SACRO CUORE di GESU’ e SAN GIOVANNI BATTISTA

     Piazza XX Settembre 1   40023   
     Tel/Fax  0542 53145     
     web: www.parcastelguelfo.wordpress.com
     C.F. 90003960375   P.IVA 02486651207
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     SCUOLA dell’ INFANZIA PARITARIA PARR

     Piazzale Dante  Alighieri 
     Tel.   0542 53780     e-
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cognome_______________________________  nome_____________________________________

nato/a  a: __________________________________________  il ____________________________

residente a: _____________________________ via _____________________   Cap. ____________       

Professione______________________________TEL ______________________________________

  Padre 

avendo preso visione del  Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e del Regolamento, 

accettandolo senza riserve, e consapevole, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/00, delle responsabilità cui 

va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondente al vero 

CHIEDE L’ISCRIZIONE 

del bambino/a____________________________________________________________________

____________________________________il____________________________

 altro_______________________ 

residente a: __________________________ via _______________________   Cap.____________

C.F.____________________________________________________________

Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “Madonna della Pioppa” 

gestita dalla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e S. Giovanni Battista di Castel Guelfo 

nella persona del parroco Don Gregorio Pola. 

Notizie relative all’altro genitore: 

cognome_______________________________  nome_____________________________________

nato/a  a: __________________________________________  il ____________________________

PARROCCHIA del  SACRO CUORE di GESU’ e SAN GIOVANNI BATTISTA

Piazza XX Settembre 1   40023   Castel Guelfo di Bologna 
     e-mail: par.castelguelfo@libero.it  

: www.parcastelguelfo.wordpress.com  

C.F. 90003960375   P.IVA 02486651207 

SCUOLA dell’ INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE “MADONNA della PIOPPA

Piazzale Dante  Alighieri 12   40023   Castel Guelfo di Bologna     
-mail: scuola.madonnadellapioppa@gmail.com

Domanda di iscrizione alla Scuola  per  l’anno  scolastico 2020– 2021 

nome_____________________________________ 

nato/a  a: __________________________________________  il ____________________________ 

residente a: _____________________________ via _____________________   Cap. ____________       

TEL ______________________________________ 

OF) e del Regolamento, 

delle responsabilità cui 

______________________________________ 

_____ 

______   Cap.____________ 

____________ 

Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “Madonna della Pioppa”  

gestita dalla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e S. Giovanni Battista di Castel Guelfo  

cognome_______________________________  nome_____________________________________ 

nato/a  a: __________________________________________  il ____________________________ 

PARROCCHIA del  SACRO CUORE di GESU’ e SAN GIOVANNI BATTISTA 

OCCHIALE “MADONNA della PIOPPA” 

scuola.madonnadellapioppa@gmail.com 



residente a: _____________________________ via _____________________   Cap. ____________       

Professione________________________________TEL ______________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara che la composizione del nucleo familiare (persone che vivono nella 

stessa abitazione) alla data odierna è: 

 

Cognome    e     nome Luogo   e    data di nascita                  Parentela  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

          
 

E-mail a cui inviare informazioni e documenti:________________________________________ 

 

Notizie relative all’alunno/a: 

Asilo nido o altro servizio frequentato   

_________________________________________________ sez._________________________ 

 

Dichiara inoltre che il/la sopraindicato/a figlio/a è in regola con gli obblighi vaccinali, in 

conformità a quanto richiesto dalla legge 119/2017. 
 

Segnalazioni AUSL _______________________________________________________________ 

Allergie  _________________________________________________________________________ 

Intolleranze alimentari  _____________________________________________________________ 

Eventuali episodi importanti avuti in precedenza (epilessia, convulsioni, ecc…): 

________________________________________________________________________________ 

Altre notizie che i genitori intendono fornire: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 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 dell’Amministrazione 

scolastica (legge 31/12/1996 n.675 art.27).  

 

Data _______________  Firma (*)_________________________________ 

           _______________                    Firma (*)_________________________________ 

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 

dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  

 

Allegare fotocopia carta d’identità di entrambi i genitori. 


