
                         CENTRO D’INFANZIA ARCOBALENO 

                              MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a  
(cognome e nome di un genitore o di chi ne fa le veci) 

chiede l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a presso la sezione di:  

 NIDO  SCUOLA D’INFANZIA 

  Part/time  (orario 7.30 – 13.30)    Part/time (orario 8.00 – 13.30) 

 Tempo pieno ( orario 8.00 – 16.00 ) 

  Tempo pieno (orario 7.30 – 16.00)   Ingresso anticipato (orario 7.30-8.0016.00-18.00) 

  Tempo Prolungato (orario 7.30 – 18.00) 
 Tempo Prolungato (orario 08.00 - 18.00) 
 Prolungato saltuario (orario 16.00-18.00) 

                                                            
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n°445 nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti d’ufficio falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 
dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

DATI DEL BAMBINO 

Cognome e nome   Sesso  M    F 

Nato a  il  Cittadinanza1  

Residenza nel comune di  C.A.P.  

Indirizzo  

Codice Fiscale  (obbligatorio)  

 
Situazione Familiare * Segnare il campo interessato
Bambino con un solo genitore ( solo padre o sola madre ) che lavora.  
Bambino con entrambi i genitori che lavorano.  
Bambino con entrambi i genitori di cui uno solo  che lavora.  
Bambino con disabilità.  

*art. 11 del vigente Regolamento 
 
RECAPITI TELEFONICI     ……………………………………………………………………………………. 

 
(data) ............................................                         In fede 
 

( firma del genitore )................................................................................. 
     
1 - Cittadinanza  : per bambini figli di genitori stranieri, per bambini nati all’estero e per bambini in corso di adozione deve essere presentato un 
documento valido che attesti la loro cittadinanza 

 
RISERVATO ALLA COORDINATRICE: 
 Progressivo n°.................../........... (N=nido; SC=scuola infanzia);  del.................................. (data consegna)  

(da consegnare al genitore) 

RICEVUTA DEL MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

PRESSO LA SCUOLA......................................................  

Progressivo n°.................../............ (N,SC) 

del.......................................(data consegna) 

Firma della Coordinatrice ..................................................................................... 
 

La graduatoria sarà pubblicata  sul sito Web del Comune di Mestrino e di SPES (www.spes.pd.it).  
I genitori saranno contattati direttamente dalla Coordinatrice della struttura per la formalizzazione dell’iscrizione. 

 

                                                           
 
 
 


