
Scuola Paritaria dell'Infanzia 

ENTE MORALE - ASILO INFANTILE DI AGLIATE BRIANZA 

Via G. Pascoli, 4 – Fraz. Agliate – 20841 Carate Brianza 

Tel. 0362 901465 – cell. 3667120171 

e-mail asiloagliate@asiloagliate.191.it 

 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

DOMANDA DI  ISCRIZIONE 

 

Il/i Sottoscritto/i : 

 

Sig. ___________________________________  nat_ a ____________________il _______________________  

 

Codice fiscale__________________________________________________    tel. (abitazione)___________________ 

tel. (lavoro)______________________________________________ Cell.____________________________________  

residente a _________________________________________Via___________________________________nr.______ 

 

Sig.ra ___________________________________  nat_ a ____________________il _______________________ 

 

Codice fiscale__________________________________________________    tel. (abitazione)___________________ 

tel. (lavoro)______________________________________________ Cell.____________________________________ 

residente a _________________________________________Via___________________________________nr.______ 

 

Recapito in caso di emergenza ___________________________________________________________________ 

 

Indirizzo e-mail (scrivere in stampatello MAIUSCOLO)_______________________________________________  

 

In qualità di:  □ genitore  □ tutore 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

L’iscrizione del/la bambin_  _______________________________________ 

alla scuola dell’Infanzia ASILO INFANTILE DI AGLIATE per l’anno scolastico 2023/2024 

 

 

A tal fine dichiaro/ano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole/i delle 

responsabilità cui va/nno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che  

 

Il/la bambin_  __________________________________    ______________________________________ 

                                   (cognome e  nome)                                                           (codice fiscale) 

  

nat_  a ________________________________il __________________________________ 

è cittadino  [] italiano [] altro (indicare quale) ________________________________ 

è residente a: _________________________________(prov.) _________________________ 

via/piazza:______________________________________________n.________________ 

proveniente da: [] asilo nido  [] da altra scuola dell’infanzia 

 

in caso di risposta affermativa indicare la scuola di provenienza: 
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ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

La propria famiglia convivente (escluso il bambino della presente iscrizione) è composta da: 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Grado di parentela 
   

   

   

   

   

N.B. In caso i genitori non siano conviventi si chiede di specificare comunque i dati di entrambi riportando la 

sigla N.CV 

 

E’ stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie    SI   [] NO  [] 

Note eventuali.............................................................................................................................................  

…................................................................................................................................................................. 

 

Sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola 

 

chiede/ono 

che il/la bambino/a__________________________________ venga ammesso/a alla frequenza secondo il 

seguente orario giornaliero: 

 

 [] per l’intera giornata (9.00/16.00)    [] per la sola attività antimeridiana (9.00/13.30) 

 

 [] pre scuola (dalle ore 7,45 alle ore 9,00) (*) a partire dalle ore:______________   

 

 [] post scuola (dalle ore 16,00 alle 17.00) (*) fino alle ore:__________________ 

 

 [] per l’intero anno scolastico     [] per i mesi di ________________ 

 

[] trasporto (servizio gestito dall’ufficio istruzione del Comune) 

 

(*) Questi servizi sono facoltativi e istituiti solamente dopo aver conseguito un numero adeguato di 

prenotazioni e che impegnano i genitori per l’intero periodo prescelto. 

 

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il terzo anno di età 

entro il 30 aprile 2024 come  da CM  n. 33071 del 30/11/2022) 

   [] sì    [] no 

Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è consapevole che 

l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti, alla precedenza dei bambini non 

anticipatari, all’esaurimento di eventuali liste di attesa. 

IL/I RICHIEDENTE/I  SI IMPEGNA/NO 

❑ al versamento di una quota di iscrizione pari a € 50,00 

❑ alla consegna della attestazione ISEE 2023 entro e NON OLTRE  il 30/04/2023 

❑ al rispetto del regolamento della Scuola 

❑ al versamento del contributo fisso mensile previsto, entro e non oltre 10gg. dalla consegna del 

bollettino di pagamento. 

Data_______________________      Firma :__________________________________ 

 

Firma: __________________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

Il/I Sottoscritt _   _____________________________ 

ELENCO PERSONE DELEGATE AL RITIRO DEL MINORE 

DICHIARA/NO  

Che il/la proprio figlio/a può essere ritirato /a dalla scuola dell’Infanzia oltre che da se stessi anche 

dalle persone sottoelencate e si impegna/no a tenere indenne e sollevata la Scuola dell’infanzia ed il 

suo personale direttivo ed operativo da qualsiasi azione o rimostranza che venisse avanzata da 

familiari o altri soggetti non compresi nell’elenco sotto riportato. 

Cognome e  nome Data di nascita Grado di Parentela Note varie o recapito telefonico 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

N.B. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere 

delegata persona minore di anni 14. 

 

 
 

USCITE DIDATTICHE 

 

□ AUTORIZZA/NO  □ NON AUTORIZZA/NO 

il personale docente ad accompagnare nostro/a figlio/a a brevi uscite per scopo didattico, religioso 

e ricreativo con o senza mezzo di trasporto 

 

 

 

Data:__________________    Firma:________________________ 

 

       Firma: _______________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

Il/I Sottoscritt _   _____________________________ 

MATERIALE FOTOGRAFICO e/o AUDIOVISIVO 

 

Esprime/ono il proprio consenso al trattamento dei seguenti dati: 

 

(SI) (NO)  realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale della scuola  

   realizzate nel corso dell'anno scolastico; 

(SI) (NO)  realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte di genitori in occasione di  

   feste o uscite collettive; 

(SI) (NO)  utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: 

   pubblicazioni su quotidiani locali, mostre, incontri formativi con i genitori e insegnanti 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre che, ai sensi del Regolamento UE 679/16 (vigente normativa in materia di privacy) e della specifica 
delibera dell'Autorità Garante “La scuola a prova di privacy”, qualsiasi materiale foto/video prodotto in occasione di eventi organizzati 
dalla scuola (recite, gite, saggi, ecc.) da me stesso, da mio/a figlio/a o dai miei familiari/amici, sarà utilizzato esclusivamente in ambito 
familiare/amicale, evitando la diffusione via Internet (WhatsApp – Instagram - Facebook ecc.) o la comunicazione a soggetti terzi, 
sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità in merito. 

 
 

esigenze particolari del/la bambino/a 

 

Alimentazione  □ dieta speciale per intolleranze o allergie alimentari  

       con allegata certificazione medica 

   □ dieta per motivi religiosi con esclusione □ solo carne di maiale 

          □ tutta la carne 

    altri alimenti da 

escludere___________________________________________ 

  

Eventuali problemi di salute______________________________________________________  

 

Deve assumere farmaci salvavita □ Sì □ No 

in caso affermativo si dovranno produrre le necessarie certificazioni 

 

Situazioni Familiari da segnalare__________________________________________________  

 

Esistono sentenze del tribunale per l'esercizio della patria potestà genitoriale □ Sì    □ No 

 

Adempimenti vaccinali a.s. 2023-2024 
La presentazione del certificato con l'avvenuta vaccinazione, o in sostituzione l'autocertificazione, non è più 

requisito di accesso. Verranno messe in atto le procedure richiamate dalla legge 31 luglio 2017 n. 119: entro il 

10 marzo 2023 la nostra scuola trasmetterà alla ATS di competenza l'elenco degli iscritti 2023/2024 per 

opportuna verifica dello stato vaccinale di ciascuno. 

Ribadiamo che per le scuole dell'infanzia il mancato rispetto degli adempimenti previsti comporta la 

decadenza dell'iscrizione. 

 

Data:__________________    Firma:________________________ 

        

Firma:________________________ 

       Firma: _______________________ 


