
PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SAN GIORGIO” 

Largo San Giorgio 7/A 

33170 PORDENONE  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARITARIA “SAN GIORGIO” 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

COGNOME E NOME DEL/LA BAMBINO/A……………………………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………………….………………….. 

Codice fiscale…………………………………………………………… Cittadinanza…………………………………………….. 

 

NOME DEL PADRE……………………………………codice fiscale………………………………………………………….. 

Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………………………………………………. 

Professione (facoltativo)………………………………………………………………………………………………………………. 

COGNOME E NOME DELLA MADRE……………………………………………….………………………………………… 

Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………………………………………………. 

Professione (facoltativo)…………………………………..codice fiscale ………………………………………………. 

 

RESIDENZA DELLA FAMIGLIA…………………………………………………..…………………………………………… 

Via ……………………………………………………………………………….tel. …………………………………………………………….. 

Indirizzo mail………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

La quota di iscrizione alla scuola è di € 120,00 (una volta versata non è rimborsabile); le 

coordinate bancarie per il versamento dell’iscrizione e delle rette saranno comunicate alla 

conferma dell’iscrizione. 

 

Pordenone, ………………………………..   FIRME DEI RICHIEDENTI 
         

       ………………………………………………………. 
 
 
(*) 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’istituzione scolastica sia stata condivisa. 



AUTOCERTIFICAZIONE 
(Leggi 15/68, 127/97, 131/98 e D.P.R. 445 del 2000) 

 

 
 

Io sottoscritto………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………..il……………………………………... 

 

 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’: 

 

 

1.  di essere residente a …………………………………………………………….in 

via……………………………………………n°…………………………………… 

2.  di essere/non essere in possesso della cittadinanza italiana. 

Cittadinanza (per chi non è cittadino italiano)……………………………………... 

3.  di aver sottoposto mio figlio alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente 

(allegare poi copia del libretto della vaccinazioni o il certificato di vaccinazione). 

4.  che la mia famiglia è così composta: 

 

COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA  PARENTELA 

……………………… ……………………………………… …………………... 

……………………… ……………………………………… …………………... 

……………………… ……………………………………… …………………... 

……………………… ……………………………………… …………………... 

……………………… ……………………………………… …………………... 

……………………… ……………………………………… …………………... 

……………………… ……………………………………… …………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA: 

1) ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati 

sopraindicati sono veritieri; 

2) di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione 

vaccinale obbligatoria (D. Legge 7 giugno 2017) preclude l’accesso alla Scuola; 

3) 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; 

4) 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 /ispirazione cristiana 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; 

5) di essere consapevole che al momento del perfezionamento dell’iscrizione la 

scuola gli consegnerà copia del regolamento scolastico del quale dovrà restituire il 

tagliando di accettazione compilato e firmato; 

6) di prendere atto che l’azione formativa 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; 

7) di comunicare tempestivamente e per iscritto alla Scuola ogni variazione dei 

dati dichiarati; 

8) di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

iscrizione esclusivamente nell'ambito e per le finalità riportate nell'informativa 

consegnata in copia (Regolamento UE 2016/679 “GDPR”). 

 

 

 

 

Data…………………………….  Firma………………………………... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SAN GIORGIO” 

Largo San Giorgio 7/A 

33170 PORDENONE  
 

 

 

 

SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

 

 

I sottoscritti genitori, 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 di alunni di diverse culture, scelgono che il/la proprio/a figlio/a 

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. 
 

 

 

 

 

Data…………………….    Firme……………………………………………………... 
 


