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 DOMANDA  DI  ISCRIZIONE ALLA SEZIONE PRIMAVERA 

 

Al Dirigente Scolastico del 2°Circolo Didattico ‘San Giuseppe’ – 70042 Mola di Bari 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________in qualità di � padre � madre � tutore 
(cognome e nome) 

CHIEDE 

l’iscrizione del__ bambin_ __________________________________________________________  per l’a.s. _______________ 
(cognome e nome) 

a codesta scuola dell’infanzia   �  Prolungamento di Via Fiume 

 chiede di avvalersi del seguente orario: 

� dalle ore 08:00 alle ore 12:00 

� dalle ore 08:00 alle  ore 13:30 

� dalle ore 08:00  alle  ore 17:00 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai 

sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera(art. 75 D.P.R. 445/2000) 

dichiara che 

- _l_ bambin_ _________________________________ ___________________________________________________________ 
(cognome e nome)     (codice fiscale) 

- è nat_ a ____________________________________________________________ il __________________________________ 

- è cittadino � italiano � altro (indicare nazionalità)__________________________________________________________________________________ 

- è residente a ___________________________________________________________ (prov. ) __________________________ 

Via/piazza ______________________________________________________ n. ________ tel. __________________________  

Email ____________________________________________________ -  Cellulare padre _______________________________  

Cellulare madre____________________________________________ 
 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

 

1. ________________________________ ____________________ ____________ ____________________________________ 

2. ________________________________ ____________________ ____________ ____________________________________ 

3. ________________________________ ____________________ ____________ ____________________________________ 

4. ________________________________ ____________________ ____________ ____________________________________ 

5. ________________________________ ____________________ ____________ ____________________________________ 
 (cognome e nome)             (luogo di nascita )           ( data di nascita)          (grado di parentela) 

- è  stat__  sottopost___     alle vaccinazioni obbligatorie:  � sì    � no   

� Entrambi i genitori lavorano. 

� Uno dei due genitori lavora a tempo pieno 

� Entrambi i genitori lavorano part-time. 

� Lavora un solo genitore. 

� Il posto di lavoro di uno dei due genitori è fuori dal territorio comunale. 
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� Il posto di entrambi i genitori è fuori dal territorio comunale.  

 

Mola di Bari____/_____/20___                            Firma ____________________________________________ 

 
 

 
 

 

Documentazione da allegare alla domanda: 

 

1)fotocopia documento identità genitori; 

 

2)fotocopia documento identità bambino/a; 

 

3)fotocopia tessera codice fiscale genitori; 

 

4)fotocopia tessera codice fiscale bambino/a. 

 

5) attestazione  vaccinazioni eseguite rilasciata dalla ASL di competenza 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


