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DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ANNO SCOLASTICO 2022-2023  
 

I sottoscritti (nome cognome di entrambe i genitori o tutori legali) 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

richiedono di iscrivere presso il Nido scuola Leonardo Da Vinci, per l’a.s. 2022-2023 

 

il/la proprio/a figlio/a (nome cognome bambino/a) ______________________________________________________ 

 

o Nido d’Infanzia 
       

 

MODALITA’ DI FREQUENZA 

Nido d’infanzia 

o Frequenza part time 

o Frequenza full time 

 

Dati GENITORE  intestatario delle fatture Dati ALTRO GENITORE 

Nome Cognome  Nome Cognome  

Data di nascita  Data di nascita  

Luogo di nascita  Luogo di nascita  

Codice fiscale  Codice fiscale  

Residente a   Residente a  

Indirizzo e Cap   Indirizzo e Cap  

Email  Email  

Cell.   Cell.  

Professione   Professione   

 

Dati anagrafici del BAMBINO / BAMBINA 

Nome Cognome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Codice fiscale  

Residente a   

Indirizzo e Cap   

 

NOTE AGGIUNTIVE 

Note o informazioni utili :  

 

  

 

 Scuola dell’infanzia  

Scuola dell’infanzia 

o Pre scuola 

o Tempo prolungato* 
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COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando correttamente ognuna delle sue parti ed inviando il presente modulo via mail 
all’indirizzo iscrizioni.cusago@pantareiservizieducativi.it 
I posti verranno assegnati fino ad esaurimento e confermati a seguito della pubblicazione della graduatoria (come da 
informazioni riporte nel vademecum iscrizioni) tramite mail utilizzando gli indirizzi indicati dai genitori nel presente modulo (o 
tramite contatto telefonico ove necessario). 

 

TERMINI PER RINUNCIA AL POSTO 
L’eventuale rinuncia al posto dovrà pervenire in forma scritta e via mail all’indirizzo sopra riportati entro il 30.06.2022.  

Qualora la rinuncia al posto assegnato venga comunicata dopo tale data, verrà emessa una fattura a carico della famiglia riferita alla 
retta di settembre 2022. 

VACCINAZIONI 
In base alla legge sulle vaccinazioni approvata dal parlamento Italiano (legge 119/2017), informiamo che per accedere ai servizi 
educativi pubblici/privati per la fascia d’età 0-3 anni, è necessario aver assolto tutti gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa 
vigente. Pertanto dopo la conferma dell’iscrizione del bambino/a presso il Nido Scuola, verrà richiesto ai genitori copia del 
certificato vaccinale aggiornato. 
In caso di non ottemperanza a questo obbligo senza motivazione sanitaria autorizzata, sarà preclusa la frequentazione al 
servizio. 

 

IMPORTANTE 

Si ricorda che la presente iscrizione si intende per l’intero anno scolastico 2022-2023. 
Nel caso in cui si richieda di iniziare la frequenza in un mese diverso da settembre per ragioni non riconducibili all’organizzazione del 
nido scuola, si ricorda che sarà necessario procedere al pagamento della retta per garantire la conservazione del posto fino all’inizio 
della frequenza effettiva del bambino indicata dalla famiglia. 

*Da settembre 2020, a seguito della pandemia, l’attivazione del servizio è soggetta alla disposizioni nazionali ed i protocolli regionali e comunali che 
ne permetteranno o meno la realizzazione. Informazioni più precise verranno fornite alle famiglie prima dell’avvio del nuovo anno scolastico 2022-
2023. 

 

 

Cusago, lì __________________     Firma (entrambi i genitori) 

        ________________________________ 

        ________________________________ 

 

Espressione del consenso all’impiego dei dati sensibili (ai sensi del D.L.gs nº 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) 
 

Cusago, li ___________________     Firma (entrambi i genitori) 

________________________________ 

        ________________________________ 
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