
 Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” 

Via R. Pampanini n. 126 45015 Corbola (RO) 

Tel. e fax 0426 45045  

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 

Anno Scolastico 2022/23 

Il/la sottoscritto/a     

Codice Fiscale    

in qualità di [] genitore/esercente la responsabilità genitoriale [] tutore [] affidatario 

richiede l’iscrizione al servizio di doposcuola, per l’ A.S. 2022/23, del/la bambino/a 
 
Cognome e nome    

 

Codice Fiscale    
 

Nato/a a  il    
 

Con cittadinanza [] italiana [] altro (indicare nazionalità)    
 

Residente in Via/Piazza  N.   
 

Località  Prov.    
 

frequentante la scuola  classe    
 

del comune di  nell’anno scolastico 2022/23. 
 

Tel.mamma   Tel. papà    
 

Altri numeri utili (specificare)    
 

E- mail    
 
 
 
 

CHIEDE 
 

Che il/la bambino/a partecipi alle attività di doposcuola che si svolgono presso la Scuola 

dell’Infanzia “San Giuseppe” di Corbola, sita in via R. Pampanini 126, avvalendosi della seguente 

fascia oraria (barrare la casella di proprio interesse): 

[] PRIMA FASCIA (SOLO PRANZO) 

[] SECONDA FASCIA 17.00 

[] TERZA FASCIA 18.00 



 Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” 

Via R. Pampanini n. 126 45015 Corbola (RO) 

Tel. e fax 0426 45045  

CHIEDE INOLTRE DI AVVALERSI DI UNA DIETA SPECIALE 
 

[] per motivi sanitari (si allega certificazione medica); 
[] per presenza di allergie o intolleranze che comportano l’adozione di un menù diversificato (si 
allega certificazione medica); 
[]  per appartenenza religiosa 
[] a causa di patologie e/o perché sottoposto a particolari cure mediche (si allega certificazione 
medica); 
[] perchè in condizioni psico-fisiche particolari (si allega specifica documentazione); 
[] ulteriori particolari esigenze che si ritiene opportuno segnalare: 

 

 

 

 

 
 

DICHIARA 
 

 Di aver preso visione e di accettare senza riserve quanto previsto dal regolamento del 
servizio di doposcuola. 

 Di essere a conoscenza che il servizio è attivo di norma dal mese di settembre al mese di 
giugno dell’anno successivo e segue il calendario scolastico per quanto concerne ponti, 
festività, vacanze, ecc. 

 Di impegnarsi a corrispondere l’importo previsto a titolo di tariffa mensile secondo quanto 
previsto dal citato regolamento del servizio di doposcuola. 

 

ACCONSENTE 
 

- Incontri periodici tra l’educatrice e gli insegnati della scuola frequentata dal figlio/a in caso 

di necessità e per un più efficace percorso educativo – formativo. 

- All’educatrice di scattare foto al proprio figlio/a e di poterle eventualmente utilizzare 

esclusivamente ai fini dell’attività di doposcuola. 

- 
 

Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 dichiarazione di consenso. 

 
Con la presente esprimo il consenso richiesto in base al decreto legislativo 196 del 30/06/2003 per il trattamento dei dati 

in vostro possesso e anche di quelli che eventualmente dovessero ritenersi sensibili secondo quanto indicato dalla 

suddetta legge. Il presente consenso è valido per la durata dei nostri rapporti e per il tempo in cui la conservazione dei 

dati è obbligatoria legalmente. 

 

 

Data Firma* 
 
 

 
 

 

 
*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. 


