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PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 
Scuola Paritaria dell’infanzia 

Via Resistenza, 13 – 20026 NOVATE MILANESE (Mi) 

p.iva e c.f. 08800030150 

telef. O2.3564761 – e-mail: scuolainfanzia.sacrafamiglia@gmgnovate.it 
 

   

 

Alla Direzione della scuola: PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – Scuola paritaria dell’infanzia –  Novate Milanese  

Il sottoscritto (cognome e nome ) ______________________________________________________________________ 

in qualità di    ◻ genitore/esercente la responsabilità genitoriale          ◻ tutore          ◻ affidatario 
 

CHIEDE 
l’iscrizione a codesta scuola dell’infanzia per l’a.s. 2021-2022, del/la bambino/a 

   

(cognome)    (nome)     (codice fiscale) 

Dichiara che 
- __l__ bambin__  ___________________________________________________________________ 

 
- è nat__ a_________________________________________ il ______________________________ 

 
- è cittadin__    italian__    altro (indicare la nazionalità)_____________________________________ 

 
- è residente a _______________________________________(prov)_________________________ 

 
- Via/piazza _________________________________________ n.____ tel. _____________________ 

 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono veritieri. 
 
DICHIARA INOLTRE: 

 

1) di essere a conoscenza che la Scuola è una scuola 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; 
 

2) di condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani delle vita; di essere consapevoli che l’IRC è parte 
integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria cattolica  e rappresenta un aspetto culturale irrinunciabile per 
la formazione della persona nel rispetto degli alunni di diverse culture, e di scegliere che il proprio figlio si avvalga 
dell’insegnamento della religione cattolica svolto secondo le modalità previste dalla normativa e nel pieno rispetto della 
libertà di coscienza di ciascun bambino; 
 
3) di avere ricevuto il regolamento interno della scuola e di accettarne il contenuto. 

 
4) di prendere atto che l’azione della Scuola, tesa ad agevolare l’adempimento dei compiti educativi propri della 
famiglia, viene svolta in stretta collaborazione con la famiglia stessa alla quale è richiesto di partecipare 
attivamente alla vita della scuola;  

 

Data________________ Firma leggibile (*)__________________________________ 
 
Data________________ Firma leggibile (*)__________________________________ 
     
(*) 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’istruzione scolastica 
sia stata condivisa. 
 
 
(protocollo n°__________ (sez.________) 
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In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero  

Il/noi sottoscritto/i: 

PADRE MADRE 

Cognome:_______________________________ Cognome:_______________________________ 

Nome:__________________________________ Nome:__________________________________ 

Nato a ...........................................il……………….. 
............................ 

Nata a ............................................il………………. 
............................ 

Cod. Fisc…………………………………………….. 
………………………………………………………….
……… 

Cod. Fisc……………………………………………... 
………………………….………..………………………
……… 

Professione…………………………………………. 
……………………………………………..……………
…. 

Professione………………………………………….. 
………………………….………….………………..…
……. 

Residente in………………………………………… 
…………………………………………….…………….
… 

Residente in…………………………………………. 
………………………….………………………..………
…. 

Via/P.zza……………………………………………. 
…………………………………………………….……
….…… 

Via/P.zza……………………………………………… 
…………………………………………………………
………….. 

Luogo di lavoro…………………………………….. 
………………………………………………….…….. 

Luogo di lavoro……………………………………… 
…………………………………………………………
… 

Tel. di residenza……………………………………. 
………………………………………………….……. 

Tel. di residenza……………………………………..  
……………………………………………………….. 

Tel. di reperibilità…………………………………… 
……………………………..……………….…….. 

Tel. di reperibilità……………………………………. 
……………………………….………………………. 

E-mail:………………………………………………. 
…………………………………………………..………
….……... 

E-mail:……………………………………………….. 
…………………………………………………………
…………….. 

 
………………………………………………………         ……………………………………………………….. 
 

(qualora vi sia un Tutore nominato dal giudice)  (produrre documentazione) 

Cognome.................................................................Nome ................................................................. 

Nato a ................................................................... il ........................................... 

Cod. Fis.................................................................  Luogo di lavoro .................................... 

Telefono di reperibilità ………...………………...      E-mail: ……………………………….…………………… 

 
Genitor__ dell’alunno:______________________________________ dichiara/dichiarano che il proprio 
figlio: 

residente presso i genitori   (oppure) presso la madre  (oppure) presso il padre 
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(nel caso in cui la residenza del bambino/a sia diversa da quella di uno dei  genitori) 

residente a .............................................. (prov.) .................. via/piazza ..................................... n ......... 

presso ……………………………………………………………… tel…………………………………………..  

 
 

   

 
1) Se sarà possibile attivare il servizio di pre – post scuola  segnaliamo che siamo interessati: 
 

• al servizio di pre – scuola (scelta da confermare entro fine giugno 2021)  
 

• al servizio di post – scuola (scelta da confermare entro fine giugno 2021) 
 
 
 

2) autorizziamo la Direzione a svolgere tutte le attività che saranno predisposte dalla scuola, come descritte 
nel Piano della Offerta Formativa e/o di volta in volta portate a conoscenza delle famiglie mediante 
apposito avviso affisso presso la sede e/o pubblicato sul sito www.gmgnovate.it, comprese quelle che 
prevedono l’uscita all'esterno della scuola. Qualora non intendessimo far partecipare nostro/a figlio/a alle 
iniziative che si svolgono al di fuori della scuola, lo comunicheremo alla Direzione per iscritto (non è 
sufficiente la forma orale) entro 7 giorni dalla data prevista per l’iniziativa. In tale ultimo caso, prendiamo 
atto che il bambino non potrà essere accolto a scuola per quel giorno; 

 
3) autorizziamo le insegnanti e il personale incaricato, sollevando la  scuola da ogni responsabilità, 

nell’affidare il/la proprio/a figlio/a alle persone indicate di seguito per l’anno scolastico 2021/2022, ad esse 
potrete anche rivolgerVi in caso di urgenze (seguiranno fotocopia documenti identità): 

Sig. ......................................................................... tel .........................................(………............) 
Sig .......................................................................... tel ………...............................(…….…..........) 
Sig    …………………………………………………..   tel …………….……………….(…………….…) 
Sig …………………………………………………….   tel …………………….………..(………………) 

 (cognome e nome)                           (ruolo) 

4) dichiariamo che il/la bambino/a:  

Si  No 

è in situazione di disabilità psicofisica certificata; [N.b. È NECESSARIO allegare la diagnosi 
clinico-funzionale al fine di poter presentare all’Amministrazione Comunale la domanda per i 
benefici previsti dalle norme (per es. insegnante di sostegno, contributi). Si precisa che il 
riconoscimento di detti benefici non dipende dalla Scuola ma dagli Enti Pubblici competenti] 

Si  No 

presenta compromissioni psico-fisiche della crescita, attestate da documentazioni medico-specialistiche; 

Si  No 

è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie (Legge n.119, 31.07.17 e successive modifiche) 

(allegata autocertificazione - copia libretto vaccinazioni) 

Si  No 

presenta intolleranze e/o allergie alimentari attestate dal medico  

      ha  frequentato l'asilo nido / scuola per l’infanzia presso  

.............................................................................................................................. 

5) dichiariamo che la famiglia, oltre all’alunno/a, è composta da: 

     (parentela)              cognome                       nome luogo e data di nascita 
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1. (papà)…………………..………………………………….... ……….………………………… …/…/…...…  

2. (mamma)……………………………………….…………….. ……….………………………… …/…/…...…  

3. (………..)…………………………..…………….…………….. ……….………………………… …/…/…......  

4. (………..)……………………………..………….…………….. ……….………………………… …/…/…......  

5. (………..)……………………………………….…………….. ……….………………………… …/…/…...…  

6. (………..)……………………………………….…………….. ……….………………………… …/…/…...…  

 

 

NORME CONTRATTUALI 
● Il calendario scolastico è elaborato tenendo conto di quello proposto dalla normativa nazionale, da 

settembre a giugno; la data di inizio e di fine, nonché qualsiasi variazione, sarà comunicata ai 
genitori con avvisi affissi presso la sede e/o pubblicati sul sito www.gmgnovate.it.  

● L’attività della Scuola per l’infanzia si svolge dalle ore 9,30 alle ore 15.45.  

● L’ingresso avviene dalle ore 9,00 alle ore 9.30 e l’uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00  al di fuori di queste 
fasce orarie non è possibile far entrare o far uscire i bambini senza il permesso previamente richiesto e 
ottenuto dalla Direzione/Coordinatrice. L’orario è indicativo e potrebbe essere differenziato per adeguarlo 
ai protocolli sanitari per il contenimento della pandemia Covid-19. 

● Per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche non è permessa la presenza dei genitori 
e parenti durante l’orario di attività, salvo che vi sia il consenso della Direzione/Coordinatrice. 

● Ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie non è possibile portare nella scuola alimenti che non siano 
preconfezionati (per es. in occasione di compleanni, onomastici, ricorrenze varie). 

● In caso di assenza per malattie se ne dovrà dare tempestivo avviso alla Direzione/Coordinatrice. Si 
richiama il rispetto del patto di corresponsabilità sottoscritto ed allegato alla presenta domanda.  

● Il contributo a carico della famiglia è così composto: 

o Quota di iscrizione (non rimborsabile in caso di ritiro per qualsiasi motivo) da versare alla presentazione della 
presente domanda, € 102,00   (comprensivo della marca di bollo attualmente  vigente); 

o Per l’anno scolastico 2021/2022 da settembre a giugno, il contributo annuo per la frequenza, i 
pasti e la psicomotricità   è di € 2.000,00 (+ bolli) che può essere versato mediante rate mensili 
da € 202,00 (comprensivo della marca di bollo attualmente vigente)  entro il 10 del mese cui si riferisce tramite 
bonifico sul conto corrente della scuola aperto presso la filiale di Novate Milanese della banca 
UBI – IBAN IT36A0311133470000000000912 intestato a “Parrocchia Sacra Famiglia conto 
scuola” oppure con assegno non trasferibile intestato alla scuola; 

o Non potranno essere concessi sconti sulle rette, salvo assenze per malattia superiori a 30 giorni 
consecutivi, nel qual caso è previsto il pagamento di una quota fissa di € 142,00 (comprensiva della 

marca di bollo attualmente vigente).  

o Qualora  la famiglia intenda rinunciare al servizio scolastico dovrà  comunicarlo alla Direzione 
mediante raccomandata a mano.  Rimane a carico della famiglia l’intera retta del mese di 
rinuncia al posto e l’impegno a versare la quota fissa di € 142,00 per ogni mese sino al termine 
dell’anno scolastico;  

o “Pre e Post-scuola”  entro il mese di giungo 2021, con apposita circolare, sarà comunicato se il servizio 
potrà essere svolto con gli orari, i costi ed il regolamento; 

● I genitori sono debitori solidali per il pagamento dell’intero contributo, ancorché separati o divorziati. 

● In presenza di difficoltà economica concernente il pagamento della retta  è necessario prendere contatti 
con la Direzione per cercare possibili soluzioni che, comunque, devono considerare le pressanti necessità 
della Scuola, il principio di giustizia e quello di uniformità di trattamento. Con nessuna altra figura o 
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incaricato è possibile risolvere questi problemi. Nessuna decisione potrà essere assunta oralmente ma 
dovrà essere documentata per iscritto e allegata alla presente scheda. 

● Le comunicazioni individuali della scuola saranno inviate ad almeno uno degli indirizzi di 
residenza del bambino o di uno dei genitori che esercitano la potestà, anche a mezzo email. 

● L’eventuale attività organizzata per il mese di Luglio 2022 (al di fuori del calendario scolastico) sarà 
comunicata con apposita circolare, entro la fine di maggio 2022,  con i costi, la durata e il regolamento del 
servizio. 

 

  

Con la presente sottoscrizione prendiamo visione di tutte le norme contrattuali e ci impegniamo ad 
osservarle puntualmente. Qualora si fosse concordata con la Direzione una regolamentazione 
economica differente, essa dovrà essere definita per iscritto e allegata alla presente. 
 
 
Data________________ Firma leggibile (*)__________________________________ 
 
Data________________ Firma leggibile (*)__________________________________ 
 
    (*) 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’istruzione 
scolastica sia stata condivisa. 

 
 


