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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL “BABY’S PALACE” – SIRACUSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

COGNOME E NOME 

 

LUOGO DI NASCITA 

 

DATA DI NASCITA 

 

PARENTELA 

    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 
 

 
 

 

___ l __ sottoscritt__ _________________________________________ padre        madre    tutore    
                                  cognome e nome 

dell’alunn __ _________________________________________________________________________ 

                                         CHIEDE 
l’iscrizione dell__ stess__ per l’anno scolastico ___/___ 

 

- alla sezione ____ di scuola materna    

- alla classe ______ di scuola elementare    

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 

L’alunn__ ______________________________________ ( C.F.__________________________________) 

- è nat__ a _______________________________, il ____________________________________________ 

- è cittadin __   italiano        altro (indicare quale) ____________________________________________ 

- è residente a __________________________ in Via ____________________________________, n.°___ 

- tel: (casa _________________ ), (tel. lav. mamma ________________ ), (tel. Lav. papà ______________) 

Cell: (mamma ____________________ ), (papà _______________________), (nonni _________________ 

___________________________) – indirizzo e-mail _______________________________ @ __________ 

- proviene dalla scuola _________________________ove ha frequentato la classe ____________________ 

- sceglie di avvalersi dell’insegnamento della religione Cattolica         SI           NO 

- che la propria famiglia convivente è composta da: 

 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie     SI     NO 

  paga la retta mensile. 

  Usufruisce delle agevolazioni previste dalla presentazione del modello CUD 

 

SIRACUSA, ___________________     _________________________________ 
         Firma di autocertificazione (L. 127/97 – 15/98 – 131/98)  

         Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda  

         all’impiegato della scuola. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (L. 31/12/1996, n. 675 “Tutela della privacy” – art. 27).  

Siracusa, _________________     Firma ____________________________ 
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AUTENTICA DELLA FOTOGRAFIA 
 

ALUNN___    _______________________________________________________ 

NAT__  A  ___________________________ PROV ( ____ ) IL ____/____/______ 

 

 
 

 

___ L ___ SOTTOSCRITT___  ________________________________________, 

DICHIARA,  SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, CHE LA FOTO SOPRA 

INDICATA CORRISPONDE AL___  PROPRI___  FIGLI___; 

CONTESTUALMENTE: 

AUTORIZZA LA VS. SCUOLA A PUBBLICARE ALL’INTERNO DEL 

VS. SITO (www.babyspalace.it), MATERIALE FOTOGRAFICO O VIDEO  

          RIGUARDANTE MI__ FIGLI__ 

 NON AUTORIZZA LA VS. SCUOLA A PUBBLICARE ALL’INTERNO  

          DEL VS. SITO (www.babyspalace.it), MATERIALE FOTOGRAFICO O  

          VIDEO RIGUARDANTE MI__ FIGLI__ 

Siracusa, li ______________________ 

 

        ___________________________ 
                        (firma del genitore) 
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