
 

Scuola dell’Infanzia Paritaria 
Santa Lucia 

via Asilo di Rorai 3 
33170 Pordenone 
cell. 3464983321  

 

 

 
NUOVA ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

DOPOSCUOLA SANTA LUCIA 
 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………… 
    genitore/esercente la responsabilità genitoriale               tutore   affidatario 
 
del bambino/a …………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

l’iscrizione dello/a stesso/a al DOPOSCUOLA della Scuola dell’infanzia “Santa Lucia”. 

Servizio richiesto:      SERVIZIO SOLO PRANZO               SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO COMPITI  

 
e DICHIARA che: 
 

Il bambino/a (cognome e nome) ……………………………………………………………………..…… 

è nato/a a ………………………………………………………………….. il …………………………………………… 

è residente a ……………………………………………………. via/piazza…………………………………………………… n. ………… 

EMAIL di un genitore ………………………………………………………………………………………….. 

CODICE FISCALE del/della bambino/a …………………………………………………….. 
 

Recapiti telefonici:  1) ..................................................  relativo a ..................................................  

2) ..................................................  relativo a .................................................. 	

3) ..................................................  relativo a .................................................. 

 
la propria famiglia convivente è composta da (inserire tutti i componenti, anche lo scrivente) 
	

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA PARENTELA CODICE FISCALE 
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	



Il bambino/a: 
§ è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie  SI         NO  	

§ segnalazioni: disagi psicologici/fisici, eventuali terapie/percorsi di recupero intrapresi, 
intolleranze, allergie, (da segnalare con certificato medico). 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
DICHIARA, inoltre, di aver preso visione del regolamento del doposcuola in vigore per l’anno 2022-2023. 
 

Data ………………………………… 

                                                                              Firma ……………………….………………..       Firma  …………..……………….......... 

            (Firma di autocertificazione ai sensi delle leggi: 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 454/2000) 

 
 
 
 
         
 Il/la sottoscritto/a DICHIARA: 

1) ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono veritieri; 
2) di comunicare tempestivamente e per iscritto alla Scuola, ogni variazione dei dati dichiarati;  
3) di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente iscrizione 

esclusivamente nell’ambito e per le finalità riportate all’articolo 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 “GDPR”. 

 

 

Data ………………………………… 

                                                                              Firma ……………………….………………..       Firma  …………..……………….......... 

(Firma di autocertificazione ai sensi delle leggi: 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 454/2000) 
 
 
 
 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

     Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 
a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
 
Data ....................................... 

                            Firma ……......................................... 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Si chiede di consegnare l’iscrizione agli insegnanti del Doposcuola unitamente all’attestazione 
del versamento della quota di iscrizione entro il 10 febbraio 2022. 


