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Scuola dell’Infanzia Paritaria 
ASILI  RIUNITI  DI  CAMBIANO  E  GRIBAUDI 

Piazza Burzio, 3 
10020  CAMBIANO (TO) 

Tel e fax  011.9440262  -  E-mail asilogribaudi@gmail.com 
p.i. 02077680011    c.f.  82000690014 

Sito : www.asiligribaudi.it 
 

 

 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE 
 

 

Alla Scuola dell’Infanzia Paritaria        ASILI RIUNITI CAMBIANO e GRIBAUDI 

 

Il sottoscritto………………………………………..….     padre         madre         tutore 

 

Il sottoscritto………………………………………..….     padre         madre         tutore  

  

 

CHIEDONO 

   

l’iscrizione  a codesta scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico ………./………. 

 

del__ bambin__ ……………………………….…………………………………..  

 

nat__ a ………………………………………….…. (    ) il ………………………. 
                             (Comune o Stato Estero)                            Pr. 

 

Cittadinanza ………………… Residente a ……………………………………………. (    ) 
        (Comune)   Pr. 
 

Via/Corso …………………………………  N° ……..  Cod. fiscale ………………….…………… 

 

 

CHIEDONO di avvalersi 

 

□ dell’anticipo (per i nati entro il 30/04/2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati entro il 31/12/2019 

 

□ sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa : 

  □  orario ordinario: 8,30/15,30 

  □  servizio di pre-scuola : 7,45/8,30 

  □  servizio di dopo-scuola :  1° uscita 16,20  □ 

               2° uscita 17,25  □ 
(orari standard, la seconda uscita verrà ripristinata a fine pandemia)    

DICHIARANO 

 

● di essere a conoscenza che la scuola è 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. 

● di essere consapevole che l’IRC  è parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria, 

che è di ispirazione cristiana e rappresenta un valore culturale irrinunciabile. 

● di essere a conoscenza che la quota di iscrizione per l’a.s. 2022/2023 è pari ad € 50,00 da versare al  

momento della presentazione della domanda. 
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 DICHIARANO 
 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui 

va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero 

 

●  di fornire i seguenti dati: 

 

 PADRE   MADRE TUTORE 

COGNOME 
 

   

NOME 
 

   

DATA DI NASCITA 
 

   

LUOGO DI NASCITA 
 

   

CODICE FISCALE 
 

   

COMUNE DI RESIDENZA 
 

   

INDIRIZZO 
 

   

RECAPITI TELEFONICI 
 

   

E-MAIL 
 

   

 

□   il bambin _ è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie definite dal Piano Nazionale 

Vaccinale (D.L. 7 giugno 2017, disposizione urgente in materia di prevenzione vaccinale, convertito 

con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119) 

 

□   il bambin_  NON è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie 

 

□  di  aver preso visione e sottoscritto l’informativa  resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 679/16  (Allegato 1) 

 

□  di  aver preso visione e sottoscritto l’autorizzazione all’uso e alla pubblicazione delle immagini 

(Allegato 2) 

 

Firma di autocertificazione* __________________________________________________ 
(Legge n. 127del 1997, D.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

*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. 

 

Data, ___________________ 

 

 

 Presa Visione  *  _______________________________ 

 

         _______________________________ 


