
Domanda di iscrizione  

alla "Scuola dell'Infanzia e Nido Mons. Beggiato” 

 A.S. 2023/2024 

 

Con la compilazione del presente modulo i genitori richiedono formalmente alla “Scuola dell’Infanzia e 

Nido Mons. Beggiato” l’iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 versando contestualmente la quota di 

iscrizione di 120 Euro e impegnandosi ad accettare e rispettare i principi del Progetto Educativo, il PTOF 

e il regolamento interno della scuola disponibile sul sito web (www.nidoinfanziabeggiato.it) e a pagare la 

retta annuale senza ritardi. A tal fine, con la compilazione del presente modulo forniscono le informazioni 

e dichiarazioni necessarie, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevoli 

delle responsabilità a cui vanno incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero. 

1. Cognome e Nome dei genitori del/la bambino/a  

 

 

 

2. Indirizzo: Comune, via e numero civico 
_________________________________________________________________________

  
3. Numero di cellulare di UN GENITORE per inserimento gruppi Whatsapp della Scuola e della 

Sezione (indicare nell'ordine: Cognome, Nome e n° di telefono) 

   ___________________________________________________________ 

 

4. Numero di telefono in caso d’emergenza (indicare nell'ordine: Cognome, Nome, grado di 

parentela e numero di telefono) 

    ___________________________________________________________ 

 

5.  Altro Numero di telefono in caso di emergenza (indicare nell'ordine :Cognome, Nome, grado di 

parentela e numero di telefono) 

      ___________________________________________________________ 

 

6. Altro Numero di telefono in caso di emergenza (indicare nell'ordine :Cognome, Nome, grado di 

parentela e numero di telefono) 

      ___________________________________________________________ 

 

7. Eventuali Altri Numeri di telefono in caso di emergenza (indicare nell'ordine :Cognome, Nome, 

grado di parentela e numero di telefono) 

      ___________________________________________________________  



Dati del/la Bambino/a di cui si chiede l'iscrizione  dati necessari per l'iscrizione 

8. Cognome e Nome del/la bambino/a bambino/a 

     ___________________________________________________________ 

9. sesso   
 maschio   

    Femmina 

10. data di nascita bambino/a ____________________ 

11. luogo di nascita bambino/a ____________________ 

12. provincia di nascita bambino/a ____________________ 

13. stato di nascita bambino/a ____________________ 

14. cittadinanza del bambino/a ____________________ 

15.      Codice fiscale  

16.  Scuola di provenienza (anno precedente)  
 nessuna 

 Micronido Pesciolino Girotondo (Montecchia di Crosara) 

  Scuola dell'Infanzia Mons. Beggiato (Montecchia di Crosara) 

 Altro: 

17. È presente una certificazione di handicap o disabilità del/della bambino/a (se  si, allegare 

documentazione/certificazione) 

 No 

 SI (e si allega certificazione) 

18. eventuale documentazione di certificazione dello stato di handicap 

 _________ 

19. È stato/a sottoposto/a a vaccinazioni obbligatorie a vaccinazioni  
 No 

 SI 

20. È necessaria la somministrazione di farmaci salvavita  
 No 

 SI (e si allega documentazione medica) 

21. documentazione medica di utilizzo farmaci salvavita 
 _________ 

22. Segue una dieta speciale per intolleranze/allergie o per motivi etici? ( si, sarà necessario inviare 

documentazione medica ed elenco cibi da escludere) 
 No 

 SI (e si allega certificato del medico/pediatra) 

23. documentazione medica ed elenco cibi da escludere 

 _________ 

24. Usufruirà del servizio di trasporto scolastico gestito dal Comune? (per  l'iscrizione al servizio 

trasporto, è comunque necessario rivolgersi al Comune) 

 No 

  SI  



 

Nucleo familiare: Inserire di seguito tutte le informazioni richieste  

(cognome e nome data di nascita, titolo di studio e specificare se mamma o papà) 

25. DATI DI UN GENITORE: 

 

 

 

 

26. DATI DELL' ALTRO GENITORE: 
 

 

 

 

 

27. CODICE FISCALE DEL/DEI GENITORE/I PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI 

FISCALI (es. certificazioni pagamento rette, bonus, detrazioni fiscali ecc.). 

 

Cognome,_________________ Nome,__________________ 

 

 Codice Fiscale  

 

28. ci sono fratelli o sorelle?  
 No 

 SI (se si, compilare anche la domanda successiva) 

29. DATI DEI FRATELLI/SORELLE (cognome e nome data di nascita) 
 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

  



Rette e Servizi aggiuntivi per Nido o Scuola dell'Infanzia 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO degli Orari e Rette NIDO 

 

 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO degli Orari e Rette SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

 

30. Tipologia di servizio e orario di frequenza richiesto dalla famiglia  

(contrassegna uno solo) 

 
 NIDO giornata intera (orario servizio 7.30-16.00) 

 NIDO: mezza giornata (orario servizio 7.30- 13.00) 

 SCUOLA DELL'INFANZIA (orario servizio 8.00-16.00 con retta suddivisa in rate mensili 

di 160 €) 

31. SERVIZI AGGIUNTIVI richiesti dalla famiglia (i servizi prevedono un costo aggiuntivo oltre alla 

retta mensile)  

 

 NIDO: uscita posticipata (fino alle 17.00 con costo aggiuntivo di 40,00 € mensili) 

 SCUOLA DELL'INFANZIA: entrata anticipata (dalle 7. 30 con costo aggiuntivo di 

10,00  €/mese) 

 SCUOLA DELL'INFANZIA: uscita posticipata (fino alle 17.00 con costo aggiuntivo di 

40,00 €/mese) 

 nessun servizio aggiuntivo 

32. FIRME anche a titolo di autocertificazione per i dati sopra compilati 

 (Leggi 127/97, 15/98 131/98, 445/2000) da apporre OBBLIGATORIAMENTE in originale  

 

 Firma del Padre________________________________ 

 

  Firma della Madre __________________________________ 

 

 

  



 

Dichiarazioni e clausole obbligatorie per l'iscrizione 

33. I sottoscritti, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, si impegnano ad accettare e 

rispettare i principi del Progetto Educativo, il PTOF e il regolamento interno disponibile al sito 

web della scuola e a pagare per intero le quote previste per l’iscrizione e la retta annuale senza 

ritardi. 

 

 si, abbiamo letto e accettiamo 

Firma del Padre____________________________________ 

 

Firma della Madre___________________________________ 

34. Specificamente convengono che, qualora ritirino il/la proprio/a figlio/a dalla Scuola saranno 

tenuti al versamento di quanto specificato nel regolamento (che sottoscrivono) e che neppure 

nel caso di assenze prolungate per motivi diversi da quelli di salute, di sospensione o chiusura 

del servizio per qualsivoglia causa, ivi incluse cause di forza maggiore (ad esempio: ordine delle 

autorità) avranno titolo alla richiesta di alcunché in restituzione.  

 

 si, abbiamo letto e accettiamo 

 Firma del Padre____________________________________ 

 

Firma della Madre___________________________________ 

35. I sottoscritti genitori, consapevoli che l’Insegnamento della Religione Cattolica è parte integrante 

del progetto educativo di questa scuola paritaria di ispirazione cristiana e rappresenta un 

aspetto culturale irrinunciabile per la formazione della persona nel rispetto di alunni di diverse 

culture, scelgono  che il proprio figlio si avvalga dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

svolto secondo le modalità previste dalla normativa e nel pieno rispetto della libertà di 

coscienza di ciascun bambino. 

 

 si, abbiamo letto e accettiamo 

 Firma del Padre____________________________________ 

 

Firma della Madre___________________________________ 

36. I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini propri dell’istituzione scolastica 

ai sensi del D. Lgs. 196/203), secondo Lgs. Consenso già espresso. 

Approvano specificamente, ai sensi degli art 1341 e 1342 CC. quanto sopra specificato in 

merito al versamento della quota iscrizione della retta annuale (o eventualmente frazionata in 

rate mensili) e al ritiro (comprese penali e assenze) e all'IRC. 

 

 si, abbiamo letto e accettiamo 

 Firma del Padre____________________________________ 

 

Firma della Madre___________________________________ 

  



Lettura e accettazione normativa sulla privacy 

37. Abbiamo letto e accettiamo l' informativa ai sensi dell’articolo 31 regolamento UE 679/16 UE 

679/16 presente sul sito della scuola ricordando che titolare del trattamento è la scrivente 

Scuola dell'infanzia e Nido Mons. Beggiato 

 Si 

 

38. CONSENSO PER COMUNICAZIONI TRAMITE GRUPPO WHATSAPP DELLA SCUOLA 
 SI, siamo favorevoli ad essere inseriti nel gruppo Whatsapp della scuola (recapito indicato 

nell'apposito riquadro) 

 NO, non siamo favorevoli ad essere inseriti nel gruppo Whatsapp   della scuola 

 

39. CONSENSO PER COMUNICAZIONI TRAMITE GRUPPO WHATSAPP DELLA SEZIONE 
 SI, siamo favorevoli ad essere inseriti nel gruppo WhatsApp della sezione (recapito indicato 

nell'apposito riquadro) 

 NO, non siamo favorevoli ad essere inseriti nel gruppo WhatsApp della sezione 

 

40. FIRME da apporre OBLIGATORIAMENTE in originale dopo aver letto informativa privacy (link 

sito web) e consenso gruppi WhatsApp della sezione e della scuola  

Firma del Padre____________________________________ 

 

Firma della Madre___________________________________ 

 

41. INFORMATIVA AI SENSI DELL ’ARTICOLO 3,1 regolamento UE 679/16: 

i genitori dichiarano di aver letto il contenuto dell’informativa seguente ed esprimono il consenso al 

trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse. 

Firma del Padre____________________________________ 

 

                                       Firma della Madre___________________________________ 



 



42. Relativamente al punto 6 dell'informativa privacy (conservazione del fascicolo personale) 
 do il consenso 
  nego il consenso 

 

43. Relativamente al punto 7 dell’informativa (Fotografare il bambino o effettuare riprese audio e 
video) 

 do il consenso 
  nego il consenso 

44. Relativamente al punto 7 dell’informativa (Pubblicare le foto del bambino in calendari, poster, 
notiziari, giornalini, dvd, ecc. con il viso non riconoscibile). 

 do il consenso 
  nego il consenso 

 

45. Relativamente al punto 7 dell’informativa (Pubblicare le foto del bambino in Internet sulla 
pagina Facebook “Scuola dell’Infanzia Mons. Beggiato”: la   scuola dell’infanzia pubblica solo 
foto con “pixel” dove il bimbo non è riconoscibile) 

 do il consenso 
  nego il consenso 

 

46. Relativamente al punto 7 dell'informativa (Invio alle famiglie da parte della  scuola, 
periodicamente attraverso il gruppo di Whatsapp o attraverso stampe cartacee di alcune 
fotografie che ritraggono bimbi durante le attività durante svolte a scuola, che ritrarranno i gruppi 
di bambini coinvolti nella medesima attività didattica ) 

 do il consenso 
  nego il consenso 

 

47. Relativamente al punto 7 dell'informativa (invio alle famiglie da parte della scuola, 
periodicamente attraverso il gruppo Whatsapp di alcuni video che ritraggono i bambini durante 
le attività a scuola che ritrarranno gruppi di bambini della scuola) 

 do il consenso  
 nego il consenso 

 

48. Relativamente al punto 7 dell'informativa (Effettuare foto di gruppo a scuola con fotografi 
professionisti esterni per la realizzazione di calendari, realizzazione di i ingrandimenti ecc. 
(individuali o di gruppo e sviluppo di materiale fotografico di materiale che le famiglie potranno 
acquistare su prenotazione; per questa specifica per questa eventualità, la scuola avrà cura di 
comunicare preventivamente alle famiglie la  data di realizzazione del servizio fotografico a 
scuola) 

 do il consenso 
  nego il consenso 

 

49. Relativamente al punto 7 dell'informativa (Proiezione di filmati durante riunioni con i genitori in 
presenza o virtuali, contenenti foto riguardanti le attività dei bambini a scuola) 

 do il consenso  
 nego il consenso 

 

50. Si precisa che il materiale fotografico ha, per la scuola un valore documentale dell’attività svolta 
ed è desinato esclusivamente alle famiglie degli alunni  frequentanti la scuola e per questo i 
genitori che lo ricevono sono richiamati a farne un uso strettamente personale o familiare e 
conforme al regolamento UE 679/2016 (senza divulgazione attraverso i social come ad es. 
facebook, whatsapp o altro). 

 sono consapevole di dover farne un uso strettamente personale senza alcuna divulgazione 
attraverso i social 

51. Relativamente al punto 8 dell'informativa (utilizzo immagini in ambiti più generici): la Scuola valuterà 
ogni richiesta se giudicata motivata e compatibile con le regole di riservatezza adottate. Le immagini 



utilizzate saranno pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione e non raffigureranno elementi dai 
quali risultino evidenti stati di salute o altre informazioni di carattere sensibile. Alle immagini on sarà 
abbinata alcuna informazione di carattere personale. La scuola avrà cura d’informare preventivamente i 
genitori. 

 do il consenso 
  nego il consenso 

 

52. FIRME da apporre OBBLIGATORIAMENTE in originale per espressione consenso art. 6 7 e 8 
dell'informativa privacy  

Firma del Padre____________________________________ 
 

Firma della Madre___________________________________ 
 

 

Presa visione e accettazione del Regolamento 

53. Scarico e leggo il regolamento della Scuola se non ancora visionato disponibile nel sito web 
della scuola www.nidoinfanziabeggiato.it alla sezione documentazione. 

54. I genitori dichiarano di aver preso visione del Regolamento, impegnandosi a rispettarlo, a farlo 
rispettare al figlio/a iscritto e a conservarlo per i successivi anni scolastici. 

Data di compilazione_______________  
 

Firma del Padre____________________________________ 
 
Firma della Madre___________________________________ 

55.  I genitori dichiarano di accettare specificatamente, ai sensi degli art.1341 e 1342, i seguenti 
articoli del Regolamento: 
 

1  PARTE °1 funzionamento Scuola dell’infanzia 
2 PARTE 2° funzionamento Nido; 
3 PARTE 3° Informazione sulla gestione dell’istituzione scolastica; 
 Allegato 1 - prospetto rette A.S. 2023/2024 Scuola dell’Infanzia e Nido; 
 Allegato 2 - corredo;  
 Allegato 3 - pranzo e menù; 
 Allegato 4 - organizzazione giornata scolastica; 
 Allegato 5 - regolamento attuativo elezioni comitato di gestione.  

 
Data __________ 

Firma del Padre____________________________________ 
 

Firma della Madre___________________________________ 

  

http://www.nidoinfanziabeggiato.it/


Autorizzazioni uscite didattiche 

 I  Genitori autorizzano il proprio figlio/a a partecipare alle Uscite Didattiche che saranno 

organizzate nel corso dell’anno Scolastico 2023/2024 dal personale docente, della Scuola 

dell’Infanzia e Nido Mons. Beggiato che si svolgeranno all’interno del normale orario di scuola, 

con meta ubicata nel territorio Comunale di Montecchia di Crosara e/o Comuni limitrofi. 

 do il consenso  

 nego il consenso 

 I sottoscritti prendono atto che tali uscite didattiche potranno svolgersi a piedi o con i pulmini 

della Scuola (ad es. spostamenti per raggiungere altri Comuni vicini), sotto la sorveglianza del 

personale docente della Scuola (previa comunicazione anticipata della scuola) 

 sia a piedi (ad es. passeggiate) 

 sia con i pulmini della Scuola (ad es. spostamenti per raggiungere altri Comuni vicini) 

FIRME (da apporre OBBLIGATORIAMENTE in originale per espressione consenso uscite 

didattiche 

Firma del Padre____________________________________ 

 

Firma della Madre___________________________________ 

 

 Persone delegate a ritirare nostro/a figlio/a da scuola durante il periodo di frequenza, nell’orario di 

chiusura e/o negli orari consentiti, in cui ve ne fosse necessità (solo persone maggiorenni). 

DELEGHE 

  Persona 1:  

 nome cognome__________________________ 

Luogo e data di nascita______________ 

In qualità di :_____________ 

 Persona 2:  

nome cognome__________________________ 

Luogo e data di nascita______________ 

 

In qualità di :_____________ 

 

 Persona 3:  

nome cognome__________________________ 

Luogo e data di nascita______________ 

   In qualità di :_____________ 

 

FIRME da apporre OBBLIGATORIAMENTE in originale per sottoscrizione deleghe 

Firma del Padre____________________________________ 

 

Firma della Madre___________________________________ 

  



Adempimenti per formalizzare l'iscrizione 

Dati Bancari per effettuare il bonifico della tassa di iscrizione (Nido e Scuola Infanzia) 

 

 

FOTOCOPIE dei DOCUMENTI da allegare e consegnare con l’iscrizione 

 fotocopia del bonifico effettuato e consegnare con l'iscrizione 

 fotocopia del codice fiscale del bambino   

 fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori  

 fotocopia del codice fiscale del genitore per rilascio certificazioni fiscali (bonus, certificazione 

pagamenti rette, detrazioni ecc.) 

 

NOTA BENE: per i bambini iscritti al primo anno del nido o della scuola dell’ infanzia 

 portare a scuola quanto prima 6 foto o stampe formato fototessera 

 


