Modulo d’iscrizione
Anno scolastico 2014/2015
Alunno/a ………………………………………………………………............………..
Il/la
sottoscritto/a
………………………………………………………………………………………………………
padre/madre
dell’alunno/a
…………………………………………………………………………….residente
in
…………………………………..Via ………………………………………………………………………………….n° ……………………..
C.A.P ……………………. tel. abitazione …………………………………..
Rivolge domanda per iscrivere il/la figlio/a presso la scuola dell’infanzia paritaria
“Happy Garden” per l’anno scolastico 2012/2013.
Orario scolastico scelto:

□
□

- Iscrizione
- Mese Settembre 2014
- 1° rata

1 Ottobre 2014

- 2° rata

7 Gennaio 2015

- 3° rata

1 Marzo 2015

ore 7,45 – ore 14,30
ore 7,45 – ore 16,30

La modalità di pagamento
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

□
□
□
□
□

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del regolamento scolastico .
Di avere visionato il calendario delle sospensioni delle attività didattiche.
Con l'iscrizione si impegna a corrispondere la rata di frequenza anche se l'alunno/a
abbandonasse l'Istituto prima della fine dell'anno scolastico; inoltre la rata non potrà essere
traslata ai mesi successivi.
Non verrà tenuto conto di qualsiasi motivo addotto a giustificazione di eventuali sospensioni
della frequenza.
Data
…..……………………………………

Firma
1

……………………………………….

Dati anagrafici:
Alunno/a ………………………………………………………………………………………..nato a ……………………………………
Il ………………………………………

Papà
Nome …………………………………………………………………. Cognome ……………………………………..……………….
nato a ………………………………………..…. Il ……………………………………………….
Attività lavorativa …………………………………… titolo di studio……………………………………………………………..
Recapiti telefonici:.
ufficio ……………………………………………
cellulare papà.............................................
indirizzo E-mail …………………………………………………………………………………

Mamma
Nome …………………………………………………………………. Cognome ……………………………………..……………….
nata a ………………………………………..…. Il ……………………………………………….
Attività lavorativa …………………………………… titolo di studio………………………………………………………………
Recapiti telefonici:.
ufficio ……………………………………………
cellulare mamma.............................................
indirizzo E-mail …………………………………………………………………………………

Autorizzazione:
Le seguenti persone sono da me autorizzate a ritirare mio/a figlio/a dalla scuola :
nonno/a paterno/a.……………………………………………………………………………………………………………………………
tel abitazione…………………………………………………cellulare…………………………………………………………………….
nonno/a materno/a………………………………………………………………………………………………………………………….
tel abitazione…………………………………………………cellulare…………………………………………………………………..
baby sitter………………..………………………………………………………………………………………………………………………
cellulare………………………………………………….

Data
…..……………………………………

Firma
……………………………………….
2

Autorizzazione per foto e riprese:
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………… …………………………………………………………….
Genitore dell’alunno/a……………………………………………………………………………………………………………………
Che frequenta la scuola dell’infanzia Happy Garden

□
□

AUTORIZZO
NON AUTORIZZO

La scuola ad effettuare foto e/o riprese video che abbiano come soggetto partecipante la
persona di mio/a figlio/a.
A norma dell’articolo D.lgs. n. 196/2003 e del D. M. 7. 12. 2006 N. 305
Il/la sottoscritto/a inoltre

□ AUTORIZZO
□ NON AUTORIZZO
La scuola ad utilizzare tale documentazione anche per eventuali pubblicazioni sul Sito Web
della scuola e/o nel materiale di concorsi vari o servizi giornalistici.
N.B. si ricorda che foto e filmati saranno utilizzati esclusivamente per scopi e finalità formative
ed educative proprie dell’Istituzione Scolastica.

Documenti del/la bambino/a da allegare:



certificato di vaccinazioni aggiornato
autocertificazione di nascita

Data
…..……………………………………

Firma

………………………………………….
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