
 

 

Scuola dell’Infanzia PAOLA DI ROSA 
Via San Giovanni Bosco, 91 

25010  Borgosatollo – BS 
tel. 391.7753970  –  paoladirosa@gmail.com 

www.asilopaoladirosa.it 

 

 

Domanda di iscrizione per l’ANNO SCOLASTICO __20         - 20       __ 
 
Il/La sottoscritto/a chiede l’iscrizione del proprio figlio/a alla Scuola dell’Infanzia Paola Di Rosa: 
 

Bambino/a  

nato/a a  il  

residente  via  

codice fiscale  nazionalità  

Pediatra  tel.  

recapiti 
telefonici 

tel. casa cellulare mamma cellulare papà tel. nonni 

 
Dichiara che il proprio nucleo familiare è così composto (indicare anche il bambino/a per cui si chiede l’iscrizione): 
 

padre 

cognome e nome nato a Il 

residente a via 

 
professione luogo di lavoro 

 
Note 

madre 

cognome e nome nato a il 

residente a via 

 
professione luogo di lavoro 

 
Note 

figlio/a 

cognome e nome nato a il 

residente a via 

 
professione luogo di lavoro 

 
Osservazioni - vedi note (*) 

figlio/a 

cognome e nome nato a il 

residente a via 

 
Professione luogo di lavoro 

 
Osservazioni - vedi note (*) 

mailto:paoladirosa@gmail.com


 
cognome e nome nato a il 

 
residente a via  

 
professione luogo di lavoro  

 
Osservazioni - vedi note (*)   

 

cognome e nome nato a il 

residente a via 

 
professione luogo di lavoro 

 
Osservazioni - vedi note (*) 

 

(*) - indicare se disabile con certificazione N.P.I. 
 - indicare se frequentante l’asilo nido specificando eventualmente quale asilo 
 - indicare se presenta delle intolleranze alimentari o allergie 
 
Altre dichiarazioni: 

dichiara di essere interessato al servizio di ingresso anticipato (**) SI NO 

dichiara di essere interessato al servizio di post scuola (**) SI NO 

dichiara che i nonni hanno la possibilità di accudire i figli (***) SI NO 

comunica il proprio indirizzo mail (****)  
 

(**) - viene chiesto un interesse di massima affinché la scuola possa valutare le reali necessità delle famiglie al 
fine di un eventuale attivazione di tali servizi. 

 

(***) - viene chiesto se i nonni hanno la possibilità di portare o ritirare i bambini o di accudirli durante i periodi di 
chiusura della scuola o durante eventuali assenze. 

 

(****) - viene chiesto di comunicare un eventuale indirizzo di posta elettronica per facilitare e velocizzare le 
comunicazioni scuola / famiglia che continueranno in ogni caso ad essere effettuare anche con le consuete 
modalità. 

 
Note: 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace 
(art. 26, legge 15/1968, richiamato dall’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 403/1998 e art. 489 codice penale – artt. 75 e 
76 del D.P.R. 445/2000). 

 
 
 
 
Data _________________________   Firma ________________________________ 

 


