
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA - A.S. 2012/2013

AL RESPONSABILE della SCUOLA PRIVATA PARITARIA“ Santo Spirito”

    

     Il/la  SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________

nato/a      a_____________________________________________________ il ____________________

Codice Fiscale   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

      in qualità di     Padre      Madre      Tutore Legale       Altro__________________________

     del BAMBINO/A______________________________________________ MF  

nato/a       a______________________________________________il_______________

 residente     dimorante             a Imola, in via________________________________

specificare eventuale altra situazione ____________________________________________________________

con cittadinanza     italiana      altro: _______________________________________

Codice fiscale del bambino __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

telefono abitazione o cellulari ___________________________________________________________ 

altri recapiti telefonici_________________________________________________________________

recapito telefonico lavoro genitori________________________________________________________

     indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________________

già frequentante, nell’anno scolastico 2011/2012, la Scuola dell’Infanzia/Nido d’Infanzia_______________________

   sottoposto alle vaccinazioni d’obbligo presso l’A.U.S.L. di_________________________________

   non sottoposto alle vaccinazioni d’obbligo____________________________________________

           nome pediatra_____________________________________________________

D O M A N D A

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a, per l'anno scolastico 2012/2013, alla Scuola dell’Infanzia “Santo Spirito”, conoscendone 

e accettandone pienamente il Piano dell'Offerta Formativa (POF), di cui è stata presa visione e che la scuola ha consegnato alla 

famiglia.

 Tempo ”PARZIALE”( dalle 7.30 alle 13.30)

 Tempo “PIENO” ( dalle 7.30 alle 17.30)       
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DICHIARA i dati anagrafici  degli esercenti la potestà genitoriale, per l’ elezione degli Organi Collegiali: 

Esercenti la potestà 
genitoriale

Cognome Nome Luogo di nascita Data di Nascita

PADRE

MADRE

TUTORE

   Sede di lavoro /studio dei Genitori: 

Padre: Ditta________________________Via_____________________tel.____________Comune______________________

Madre: Ditta _______________________Via_____________________tel.____________Comune_____________________

Tutore: Ditta _______________________Via____________________tel.____________Comune_____________________

DICHIARA di aver preso visione completa di quanto disposto nel bando, per l'anno scolastico 2011/2012, circa gli adempimenti connessi  
alla formazione delle graduatorie  e alle ammissioni degli iscritti.

CONSAPEVOLE delle conseguenze legali  in caso di false dichiarazioni nella compilazione della presente domanda, confermo che 
quanto scritto corrisponde a verità.

Data_________________ Firma Richiedente iscrizione______________________________
(firmare al momento della presentazione della domanda)

riconosciuto tramite:    Carta d’Identità n°____________________________________ 
       Patente n°____________________________________________ 
       Passaporto  n°________________________________________ 

                                 Permesso di Soggiorno n° ______________________________

Acconsento  al  trattamento  dei  dati  personali  riportati  in  questo  modulo  e  che  avverrà  solo  per  fini  
istituzionali e nei limiti di legge (D.Lgs 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali).

                                                                       
                                                                                          Firma__________________________________

                                                                                   

A CURA DELLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA: 

Domanda N°_______ ricevuta il _________

 a mano       per posta           

alle ore
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TOTALE PUNTI....................

PRECEDENZA........................



PARROCCHIA SANTO SPIRITO
ente gestore “Scuola dell’infanzia Santo Spirito”
Via Pisacane, 37/A - 40026 IMOLA (BO) tel. 0542 20415 fax 0542 22590 - 

infanzia@scuol  adellinfanziasantospirito.191.it   - C.F. 90003390375 - P.I. 02610281202

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
PER LA GRADUATORIA DI ISCRIZIONE

1 - Bambino/a con fratelli/sorelle frequentanti la Scuola dell’Infanzia

Santo Spirito..............................................................................................................PRECEDENZA
2 - Bambino/a figlio/a dei dipendenti della Scuola......................................................PRECEDENZA
3 - Bambino/a residente e/o avente i nonni residenti nel territorio della

parrocchia.............................................................................................................................punti 40
4 - Orfano di uno o entrambi i genitori, o riconosciuto/a da un solo

genitore.................................................................................................................................punti 35
5 - Bambino/a (residenti e non) che sono fratelli, sorelle, cugini/e di ex

allievi....................................................................................................................................punti 35
6 - Bambino/a con genitore diversamente abile o affetto da grave

infermità (non inferiore al 75%) o disagio (documentato dal Consorzio

Servizi Sociali)......................................................................................................................punti 35
7 - Bambino/a in affidamento educativo o preadottivo, attestato da

regolare mandato istituzionale..............................................................................................punti 30
8 - Genitore con sede lavorativa fuori dal Comune di Imola (per ogni

genitore)...............................................................................................................................punti 15
9 - Genitore con sede lavorativa nel Comune di Imola (per ogni

genitore)...............................................................................................................................punti 10
10 - Bambino/a con fratelli/sorelle frequentanti il Doposcuola

elementare e/o medie di Santo Spirito....................................................................................punti 8

SCUOLA PARITARIA PRIVATA ASSOCIATA ALLA F.I.S.M. DI BOLOGNA (FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE)
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