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GAS115 

SCUOLA INFANZIA EUROPEA 
MODULO AGGIUNTIVO ISCRIZIONE A.S. 2018/19 

Contiene dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e di certificazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
DPR 28 dicembre 2000, n°445 (disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa) 

 

Il presente modulo deve essere consegnato alla scuola insieme a quello per l’iscrizione  

 

Consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, sotto la propria responsabilità 
 
la persona sottoscritta  ____________________________________   data di nascita   ________________________ 

 
□ � madre � padre          � persona affidataria          � persona tutrice 

 

della bambina/del bambino  _______________________________________________________________________ 

RICHIEDE 

LA COLLOCAZIONE IN UNA GRADUATORIA DI LINGUA STRANIERA 

�  inglese                              �  francese                                         �  tedesca 
 

a tal fine dichiara che: 
 
� il bambino/la bambina da iscrivere:  

− ha il passaporto dello Stato __________________________________, rilasciato il ___________________ 

− ha soggiornato in __________________________________, dal______________ al _________________  

ed è rientrato in Italia il ___________________________________________________________________ 

 

� la persona dichiarante  

− ha il passaporto dello Stato __________________________________, rilasciato il ___________________ 

− lavora presso la Fondazione  Europea per la Formazione (ETF) con sede a Villa Gualino e non ha espresso 

preferenze per altre scuole dell’infanzia comunali della circoscrizione 8            sì �                 no � 

 

� l’altra persona che esercita la responsabilità genitoriale è: 

cognome ___________________________  nome ________________________ data di nascita ____________ 

− ha il passaporto dello Stato __________________________________, rilasciato il _____________________ 

− lavora presso la Fondazione  Europea per la Formazione (ETF) con sede a Villa Gualino e non ha espresso  

preferenze per altre scuole dell’infanzia comunali della circoscrizione 8            sì �                 no � 
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LA COLLOCAZIONE NELLA GRADUATORIA DI LINGUA ITALIANA 

dichiara che: 

� la persona dichiarante 

− lavora presso la Fondazione  Europea per la Formazione (ETF) con sede a Villa Gualino e non ha espresso 

preferenze per altre scuole dell’infanzia comunali della circoscrizione 8            sì �                 no � 

 

� l’altra persona che esercita la responsabilità genitoriale è: 

cognome ___________________________  nome ________________________ data di nascita ____________ 

− lavora presso la Fondazione  Europea per la Formazione (ETF) con sede a Villa Gualino e non ha espresso  

preferenze per altre scuole dell’infanzia comunali della circoscrizione 8            sì �                 no � 

� esprime come preferenza la sezione di lingua:           

�  inglese                     �  francese                    �  tedesca 

È a conoscenza che le richieste sono soddisfatte in base all’ordine della graduatoria. In caso di 
esaurimento dei posti, i bambini e le bambine vengono ammessi nelle sezioni rimanenti, secondo criteri 
di equilibrio delle fasce d’età e di genere nei gruppi classe, per garantire un buon funzionamento delle 
sezioni eterogenee. 

 

SI IMPEGNA 
 

a corrispondere all’associazione Madr&lingua una tariffa annuale, calcolata in base ai parametri 
I.S.E.E., funzionale all’attuazione del Progetto Scuola Europea per il periodo  ottobre – giugno come 
previsto dalla deliberazione GC n. mecc. 2013 6975/007 del 10/12/2013. 

 
Il pagamento deve essere effettuato in due rate, ciascuna del 50%, con scadenza della 1^ rata ad 
aprile c.a. (contestualmente all’accettazione del posto) e della 2^ rata il 30 giugno c.a.  

 
 
 
                Firma 
 
data _______________________   _______________________________________________
                             firmare davanti al personale della scuola a cui viene consegnata la domanda (1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nel caso in cui non si firmi davanti alla persona  incaricata del ritiro della richiesta, deve essere allegata copia non autenticata 
del documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 


