
ALLA DIREZIONE DELLA  

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “DON GIOVANNI BUSATO” 
           PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO IN SS. REDENTORE 

Via Bocca, 26 – 36070 CASTELGOMBERTO – VI 
tel. 0445/940059  e-mail: scuola_materna_dgb@virgilio.it   

www.scuolainfanziaenidocastelgomberto.it 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Il/la  sottoscritto/a  ______________________________________________  padre  madre  tutore 

(cognome e nome) 

 

CHIEDE 
l’iscrizione dell’alunno/a __________________________________________________   M           F    

                                                           (cognome e nome) 

 

alla scuola dell’infanzia “DON GIOVANNI BUSATO” di Castelgomberto per l’anno scolastico 2019/2020 

dichiara che 
 

l’alunno/a  ____________________________________________________________________________ 

Cognome e nome     Codice Fiscale   

 

- È nat__ a ________________________________________________ il ___________________ 

- È cittadino  italiano  altro _________________________________ (indicare quale) 

- È residente a ___________________________________________________ (prov.) __________  

in via _________________________________ nr. ______ tel.abitazione  _______________________  

- Proviene dalla scuola ___________________________________________________________  

dove ha frequentato per n° _____ anni 

- La propria famiglia convivente è composta da:             

 Cognome e nome Luogo e data di nascita Codice fiscale 

PADRE    

MADRE    

FIGLIO/A   

FIGLIO/A   

FIGLIO/A   

ALTRO   

 

 

       -     Il bambino/a presenta problemi di sviluppo?                     si  no 

             Se sì, è seguito da specialisti?                                              ULSS     PRIVATO 

 
indirizzo mail: ………………………………………………….  

 
recapiti telefonici : cell. mamma ………………………………. cell. papà ………………………………... 

 
 

Con la firma al momento dell’iscrizione, la famiglia garantisce la frequenza del bambino da 

settembre a giugno compresi. L’eventuale ritiro per motivi di salute o trasferimento di residenza, 

ha validità 2 mesi dopo la presentazione della richiesta. 

 
 

 

Castelgomberto , ………………………..     ………………………………     …….……………………….   

       Firma di entrambi i genitori per autocertificazione 



   

      

CRITERI PER L’ISCRIZIONE  
 ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 
In base alla C.M. n. 101 del 30 dicembre 2010, possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le 

bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di età. Possono, altresì, 

essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2020.  

La precedenza va, tuttavia, riservata a coloro che compiono tre anni di età  

entro il 31 dicembre 2019. 
I criteri per l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata (nati tra il 01/01 e il 30/04) vengono stabiliti con 

il seguente ordine di preferenza: 

a) età del bambino; 

b) provenienza dall’Asilo Nido della stessa Scuola; 

c) residenza nel bacino d’utenza della Scuola dell’Infanzia; 

d) disponibilità dei posti e esaurimento di eventuali liste di attesa; 

e) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da 

rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

f) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 

 

QUOTA ISCRIZIONE E RETTA MENSILE 

 
Noi sottoscritti genitori di ………………………………………………………… prendiamo atto che la retta di 

frequenza mensile per l’anno scolastico 2019/2020 è di € 165,00 comprensiva della psico-motoria. 

Versiamo la quota di iscrizione pari a € 50,00 per assicurazione e materiale didattico. 

 

 

Dichiariamo di conoscere il Regolamento Interno, il Regolamento Sanitario e il P.O.F. della Scuola in cui 

sono descritte le norme di funzionamento, di frequenza e di amministrazione che fin d’ora ci impegniamo ad 

osservare; dichiariamo, inoltre, di essere a conoscenza che la scuola ha un proprio progetto educativo che si 

attiene agli Orientamenti educativi e didattici dello Stato, ispirato ai valori cristiani della vita. 

 

Dichiariamo di condividere tale progetto educativo consapevoli che l’insegnamento della religione cattolica è 

parte integrante di tale progetto.                                                     
 
Siamo a conoscenza che l’azione educativa viene svolta dalla scuola in stretta collaborazione con la famiglia e 

assicuriamo la disponibilità a questa collaborazione. 

 

Segnalare l’eventuale presenza a scuola di parenti (fratelli e/o cugini) del/la  bambino/a 

SI     NO     se SI indicare cognome e nome ……………………………………………………………..  

 

 

 
La Scuola beneficia di un servizio di trasporto gestito direttamente dal Comune di Castelgomberto che ne 

stabilisce le modalità e la quota da versare direttamente all’Amministrazione Comunale. 

 

Si intende utilizzare il servizio del pulmino?        SI     NO   

 

 
 

 

 

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

      Data                      Firma di entrambi i genitori per accettazione 
 


