
Scuola dell’Infanzia paritaria“SAN GIORGIO” 
Piazza San Giorgio n.4 - Tarmassia 

 37063 Isola della Scala (VR) 

Telefono e  Fax:  045/7335101 - Cell. 320/0247236 

  e-mail:   scuolamaterna.s.giorgio@tin.it 

sito:   www.scuolainfanziatarmassia.it 

pec: scuolamaterna.s.giorgio@pec.fismverona 

 

 
DOMANDA ISCRIZIONE PER ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

 

 

1) I sottoscritti  _______________________________________________       padre   
   Cognome e Nome 
 

             _______________________________________________       madre    
   Cognome e Nome 
 

                       _______________________________________________       tutore/tutrice 
   Cognome e Nome 

CHIEDONO 

l’iscrizione del/della proprio/a figli__  _____________________________________________, 
        Cognome e Nome 

 

già frequentante durante lo scorso anno scolastico, alla classe  _____  di codesta scuola per 

l’anno scolastico 2021/2022, versando contestualmente, al tal fine, la somma di € 50,00 e 

impegnandosi al versamento della retta annuale senza ritardi.  
 

 

2) A tal fine (segnare con una X la risposta che interessa): 

 
 Confermano i dati tutti già forniti all'atto della prima iscrizione 

 
 Segnalano le seguenti modifiche ai dati già forniti (residenza, telefono, indirizzo posta elettronica, 

lavoro dei Genitori, composizione della famiglia, altro...): 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

3) Specificamente convengono che, qualora ritirino il/la proprio/a figlio/a dalla Scuola saranno 

tenuti al versamento delle penali specificate nel regolamento sottoscritto e ricevuto in copia e 

che neppure nel caso di assenze prolungate avranno titolo alla richiesta di alcunché in 

restituzione. 
 

  Isola della Scala (VR) , _____________ __________________   __________________ 
                                                      Data                                   Firma del padre (o del tutore)            Firma della madre (o della tutrice) 

 
                                                                                    Firme di autocertificazione  (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000)  

  da apporre al momento della presentazione della domanda. 

 

 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini propri dell’istituzione scolastica (ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003), secondo il consenso già espresso. 

Approvano specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. gli artt. 1) (quota iscrizione e 

versamento retta annuale), 3) (ritiro, penali e assenze) e 4) (IRC). 

 
 

Isola della Scala (VR),  ___________     _____________________  _____________________ 
                                          Data                        Firma del padre (o del tutore)                Firma della madre (o della tutrice) 


