
 

 

Domanda di Iscrizione 
(Sezione Primavera) 

 
 Alla Scuola dell’Infanzia  Bilingue 
 “CUORE IMMACOLATO DI MARIA” 
 Via Giavenale di Sopra, 48 
 36015 SCHIO (VI) 
 
Il Sottoscritto__________________________________________________________  □ padre   □ madre   □ tutore

 
                                                            

(cognome e nome) 
residente a _______________.cap______in via___________________n°____ telefono abitazione ____________________  

cell.mamma _________________________cell.papà__________________________ altro __________________________ 

e-mail mamma ______________________________________________________________________________________ 

e-mail papà_________________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara, in base alle norme vigenti in materia di autocertificazione che le dichiarazioni sono veritiere. 
 

CHIEDE 

che suo/a figlio/a (cognome e nome) ______________________________ nato/a a ___________________ il ___________ 

cittadino/a  □ italiano/a  □ altro (indicare quale) ____________________________________________________ 
 Attenzione: indicare la corretta cittadinanza in possesso dal bambino. 
Codice Fiscale del bambino/a__________________________________________________________________________ 

venga iscritto a codesta Scuola dell’Infanzia paritaria per l’anno scolastico 2023/2024.  
 

ü Prende atto che la validità dell’iscrizione è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti. In caso di 

assenza del presupposto di cui sopra l’iscrizione non verrà accolta e la quota di iscrizione verrà totalmente rimborsata al 

termine delle iscrizioni. 

ü Prende atto che la retta di frequenza mensile è di Euro 290,00 e va versata per 11 mesi (da settembre a luglio) entro 

il 10 del mese in corso preferibilmente tramite bonifico bancario: IBAN IT 41 U 06230 60752 000015071332 intestato 

alla scuola dell’Infanzia Cuore Immacolato di Maria (il rimborso per assenze viene calcolato dall’amministrazione sulla 

base del regolamento della scuola). Con la sottoscrizione del presente modulo i genitori prendono atto che la quota 

mensile potrebbe essere rivista a € 300 su delibera del comitato di gestione in baso all'andamento economico 2023.   

ü Prende atto che la quota annuale dei laboratori sarà valutata e decisa dal Comitato di Gestione alla luce degli sviluppi 

dell'emergenza Covid e della reale possibilità di attuare le attività programmate. 

ü Versa la quota di iscrizione di Euro100, compresa quota per assicurazioni, entro 3 giorni dalla data di presentazione della 

domanda. 

ü Allega la fotocopia del codice fiscale del proprio figlio/a, della mamma e del papà. 

ü Chiede il servizio scuolabus               SI’ □          NO □  

Se SI’ indica per quale servizio:    Andata  □    Ritorno □ 

ü Se SI’ indica la Via____________________________________________________________ ed è informato, che la 

fermata e gli orari dello scuolabus saranno comunicati all’assemblea dei genitori prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

In alcuni casi la fermata indicata corrisponderà ad un punto di raccolta valutato sulla base delle richieste pervenute 

riferibili ad una ristretta zona. Se ci sono particolari esigenze negli orari di ritiro o di consegna è pregato di indicarli, 

consapevole che la scuola farà il possibile per accogliere le sue richieste, ma non può garantirne l’assoluto accoglimento. 

Non è possibile accogliere modifiche del percorso e/o cambi di orari, soprattutto se saltuari,  una volta predisposto il 

tragitto e le fermate dello scuolabus. Alla fermata dovrà essere presente una persona adulta che se diversa dai genitori 

dovrà essere delegata dagli stessi tramite la compilazione dell’apposito modulo. 



 

 

ü Prende atto che la quota per il trasporto è di Euro 30,00 (se residente nel territorio della parrocchia di Giavenale) o di 

Euro 35,00 (se residente fuori dal territorio della Parrocchia di Giavenale) e va versata per 11 mesi indipendentemente 

dall’uso dello scuolabus, se ha aderito a tale servizio. 

ü Chiede il servizio Anticipo (7:30 – 8:00)   SI’ □   NO □  

Prende atto che la quota Anticipo è di Euro 15,00 e va versata per 11 mesi indipendentemente dalla frequenza, se ha aderito a tale 

servizio.  

ü Chiede il servizio Posticipo       SI’ □   NO □   fino alle ore____________ 

Il servizio inizia alle ore 16:00. Prende atto che la quota mensile del posticipo è così calcolata: 

 Ritiro entro le ore 16,15 = € 10 Ritiro entro le ore 16:30 = € 20 Ritiro entro le ore 17 = € 40  

 Ritiro entro le ore 17,30 = € 60 Ritiro entro le ore 18 = €80 

Se al momento dell’iscrizione viene richiesto il servizio di posticipo, la stessa richiesta è considerata definitiva e la quota di 

frequenza va versata dal mese di settembre e per l’intero anno scolastico, indipendentemente dalla frequenza. Per esigenze di 

frequenza inferiore ai 5 giorni settimanali o saltuaria, si può acquistare una tessera pre-pagata di Euro 50,00 che può essere 

utilizzata anche per usufruire del servizio di anticipo in modo saltuario. Il servizio sarà attivato con almeno 8 adesioni. Il servizio 

di posticipo è previsto per tutti gli utenti e non soggetto a suddivisioni per età. 

Le quote relative ai servizi di anticipo e posticipo potranno subire variazioni in base al numero di bambini aderenti e su 

delibera del comitato di gestione. 

ü Dichiara di essere a conoscenza che la Scuola è una scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000 e in quanto tale svolge il 

suo servizio pubblico in osservanza delle norme statali e regionali in materia di istruzione dell'infanzia; 

ü Dichiara di conoscere il P.T.O.F. Progetto Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola e il Regolamento in cui sono 

descritte le norme di funzionamento, di frequenza e di amministrazione, che fin da ora i genitori si impegnano ad 

osservare ed in cui è chiarito l’indirizzo educativo della scuola che, nel rispetto del primario diritto–dovere dei genitori di 

educare i figli, intende la propria proposta educativa ispirata ai valori cristiani delle vita; 

ü L’iscrizione alla scuola comporta per i genitori la presa di coscienza dell’identità della scuola e l’impegno a rispettarla. 

Tutti i documenti sono disponibili sul sito della scuola www.maternacuoreimmacolato.it.  

ü Consapevole che la frequenza del proprio figlio/a alla Scuola dell’Infanzia “Cuore Immacolato di Maria” comporta 

l’acquisizione per entrambi i genitori della qualifica di “Socio” dell’Associazione che gestisce la Scuola medesima, 

dichiara di conoscerne e si impegna fin d’ora ad osservarne lo Statuto Sociale e il Regolamento Interno. 

ü Dichiara di aver preso visione degli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 

malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” consapevole che per la scuola dell’infanzia 

e i servizi educativi per l’infanzia, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito d’accesso alla scuola 

stessa.  

ü Dichiara che il proprio figlio è in regola con l'assolvimento dell’obbligo vaccinale per poter frequentare la scuola 

dell'infanzia e/o la sezione primavera ; 

Data ____________________  Firma dei Genitori * 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 

(*) 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.   



 

 

 
 
 
 
 

 SCUOLA DELL'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA  
Via Giavenale di Sopra, 48 - 36015 Schio – Vicenza - tel - fax 0445 670470 
P.IVA 02894890249 - C.F. 00536330244 – info@maternacuoreimmacolato.it 

 
 
 

INFORMATIVA riguardo il trattamento di dati personali anche sensibili 
Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 

 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali si informa che presso la 
sede della Scuola dell'Infanzia Cuore Immacolato di Maria, via Giavenale di Sopra,48 36015 Schio (Vi), titolare del trattamento 
dei dati, verranno trattati i dati personali anagrafici degli alunni e dei loro familiari, nonchè quelli sensibili relativi alla salute 
fisica e mentale e alle convinzioni religiose. Tale trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione del servizio richiesto, 
nonchè agli interventi di carattere formativo e educativo e agli adempimenti amministrativi, e verrà effettuato anche con l'utilizzo 
di strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Saranno garantite la riservatezza e la 
sicurezza dei dati raccolti. 
 
 
I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, alle Autorità Scolastiche e ad altri enti 
destinatari per legge o regolamento, alle Aziende locali socio sanitarie, agli Enti Pubblici coinvolti, ai soggetti pubblici o privati 
che collaborano per lo svolgimento delle attività della Scuola, alle Ditte che effettuano i trasporti e forniscono la ristorazione, alle 
Compagnie di Assicurazione con le quali sono state stipulate le polizze assicurative e, dietro specifica richiesta, ad eventuali altre 
scuole nelle quali gli alunni dovessero essere trasferiti. I dati anagrafici degli alunni potranno essere comunicati alle segreterie dei 
musei, mostre e altri soggetti che li richiedano in occasione di visite guidate e gite scolastiche. Dei dati potranno venire a 
conoscenza gli incaricati e i responsabili del trattamento interno o esterno, siano essi dipendenti, collaboratori o entità esterne. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste e la loro mancata indicazione 
comporta l’impossibilità di poterli svolgere. I dati non saranno trasferiti o comunicati a Paesi terzi o ad Organizzazione 
internazionali al di fuori della Comunità Europea. 
 
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono 
raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalle normative vigenti. 
 
Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare: 

1. il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della Legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

2. il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della 
revoca 

3. il diritto alla portabilità dei dati 
4. il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

 
Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del Trattamento dei dati Scuola dell’Infanzia Cuore Immacolato di 
Maria, via Giavenale di Sopra,48 36015 Schio (Vi)  
 
Schio, 15 dicembre 2022  
 Il Legale rappresentante della  
 Scuola dell'Infanzia Cuore Immacolato di Maria 
  
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Atto di consenso al trattamento dei dati 
 

 
I sottoscritti (padre)_______________________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________________ il _____________________ 

e 

(madre)________________________________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________________ il _____________________ 

in qualità di genitori (o tutori) dell’alunno ____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________________ il _____________________ 

preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsentono al trattamento dei dati personali anche sensibili, compresi quelli dei 
familiari, nei limiti dell’informativa scritta e ricevuta. 
 

Schio, ________________ Firma *____________________________ 

 

Schio, ________________ Firma * ____________________________ 

 

 
 
 
 
 

Autorizzazione alle riprese fotografiche e audio-video 
 
 
 
I sottoscritti acconsentono inoltre che l’alunno possa essere fotografato o ripreso con mezzi audiovisivi durante le attività 
scolastiche dal personale della scuola e da altre persone autorizzate dalla scuola stessa. L’utilizzo di questo materiale sarà 
strettamente limitato all’interno della scuola per scopi educativi, didattici e formativi, con possibilità di rilasciarne copia alle 
famiglie degli alunni. 
 
 
Schio, ________________ Firma *____________________________ 

 

Schio, ________________ 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.   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE ALLA SCHEDA PERSONALE 

 

1. Composizione del nucleo famigliare (compresi eventuali parenti conviventi): 
 
 Cognome e Nome Grado di parentela Età  Professione 
 _________________________ _________________ _______ _____________________ 

 _________________________ _________________ _______ _____________________ 

 _________________________ _________________ _______ _____________________ 

 _________________________ _________________ _______ _____________________ 
 
 

2. Eventuali segnalazioni che ritenete utili  
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
3. Il/La bambino/a ha frequentato l'asilo nido o altra scuola dell'infanzia       □ SI’  □ NO 

 
Se SI’ quale e per quanto tempo?_________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza la scuola a contattare la scuola di provenienza per uno scambio di comunicazioni utili alla 
continuità verticale tra diversi ordini di scuola. 
 □ SI’  □ NO 
 

4. Autorizzazione per le uscite a piedi o con lo scuolabus della scuola 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di autorizzare il/la figlio/a a effettuare uscite didattiche (a piedi o in pulmino) con 
l’accompagnamento delle docenti, quando le esigenze educative-didattiche lo richiedano.  
 
 □ SI’ □ NO 
 

5. Autorizzazione alla trasmissione dei recapiti 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza la scuola a fornire il proprio numero di telefono ai rappresentanti dei genitori per favorire il 
collegamento con la scuola e le sue necessità al fine di incentivare la collaborazione scuola-famiglia.  
 
 □ SI’ □ NO 
 

6. Autorizzazione al rilascio del proprio figlio 

Prende atto che non si rilasciano i bambini a persone non preventivamente autorizzate dai genitori tramite la compilazione 

del modulo di  delega da richiedere in segreteria. 

 

 



 

 

Data __________________  Firma dei Genitori*   

  

 _____________________________ 

 _____________________________  

(*) 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.   
 
 
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO OPZIONALE DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

Premesso che:   

• il progetto educativo della scuola è ispirato ai valori cristiani delle vita e che l’IRC è parte integrante del progetto 

educativo di questa scuola paritaria cattolica/ispirazione cristiana e rappresenta un aspetto culturale per la 

formazione della persona nel rispetto degli alunni di diverse culture 

• lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica di ogni ordine e grado in conformità a quanto previsto 

dalla Legge n° 121 del 25/3/85, che ratifica l’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense; 

• la scuola dell’infanzia Cuore Immacolato di Maria svolge la sua funzione in regime di parità scolastica;  

 

Il presente modulo costituisce richiesta in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intera permanenza del bambino/a presso la scuola 

dell’infanzia, salvo diversa decisione per gli anni successivi, da comunicare per iscritto. 

 

Il/La sottoscritt____________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

che il proprio figlio/a____________________________ nato il_________________frequentante  nell’a.s.20__/__  la 

scuola dell’infanzia Cuore Immacolato di Maria  

 

POSSA  

 

□ Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

□ Non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.  

 

Schio, lì_______________   

 __________________________________ 



 

 

 __________________________________ 

 (Firma dei genitori)  

 

(*) 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.   


