ISTITUTO COMPRENSIVO BRA 1
RICHIESTA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER A.S. 2019/2020
L’iscrizione deve essere presentata ad una sola Scuola, statale o paritaria
(consegnare alla Segreteria dal 14 al 19 gennaio 2019)

Protocollo digitale

Al Dirigente scolastico

Il sottoscritto in qualità di  padre

 madre

 tutore chiede l'iscrizione per l’a.s. 2019/2020

del…bambin…____________________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________

 Maschio

 Femmina

nat... a ____________________________ (Prov. di______) il _____________ Nazionalità _____________
residente a ___________________________ via ______________________________
tel. fisso ____________________ tel cell. _____________________ Email: ________________________
alla Scuola dell’infanzia (segnare con una crocetta un solo Plesso dell’Istituto Comprensivo Bra1)



“Gina Lagorio” – Via Cacciatori delle Alpi 22 - (40 ore sett. dal lunedì al venerdì – orario 8,25-16,30)



“Carlo Collodi”- P.zza Valfrè di Bonzo 1/A -



“S.Andrea-Centro Storico- Via Beato Valfrè 3 (40 ore sett. dal lunedì al venerdì - orario 8,25-16,30)

(40 ore sett. dal lunedì al venerdì - orario 8,25-16,30)

Eventuali comunicazioni utili, in riferimento alla scelta della Scuola: ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
I servizi di prescuola e mensa sono servizi comunali a pagamento e si chiederà l’adesione a settembre su
apposito modulo distribuito dal Comune a Scuola (per informazioni visitare il sito del Comune di Bra) .

DATI PER ELEZIONI NEGLI ORGANI SCOLASTICI COLLEGIALI
Padre _______________________________ nato a ____________________________ il ____________________
Madre _______________________________ nato a ____________________________ il ____________________
In mancanza dei genitori, il Tutore: __________________________________________________________________
Nat_ a ___________________________________ il __________________________________________________

- Fratelli/sorelle che frequenteranno ancora la stessa Scuola dell’infanzia nell’a.s. 2019/2020. Indicare nome e
Sezione: ……………………………………………..…………………………………………………………
- Altre informazioni utili alla Scuola (in riferimento all’alunno) ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
La domanda può essere firmata da 2 genitori o da un solo genitore. Se è firmata da un solo genitore, chi
sottoscrive dichiara che l’altro genitore dell’alunno/a è a conoscenza e concorda sulle scelte riportate nella
presente domanda (art. 155 Codice Civile; Legge 54/2006).
Le dichiarazioni sovrascritte e quelle comprese negli allegati 1 e 2 alla presente domanda, sono rese ai sensi
e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 sotto la personale responsabilità di chi
sottoscrive, che è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR, in caso di
dichiarazioni mendaci.
Bra, ..........................
Sigla addetto ufficio: …………..

Firma/e dei genitori ……………………..…………………………………

