
 

RICHIESTA  
D' ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA PETAR PAN DIGNANO 

 
In questo modulo i dati vengono raccolti allo scopo di accertate i criteri per le iscrizioni all'asilo in base all' 
Art. 6 della Legge sull' educazione e istruzione prescolare (G.U. No 10/97, 107/07, 94/13), l'Articolo 52 dello 
Statuto delle Scuole dell'infanzia Petar Pan Dignano-Vodnjan testo emandato e il Regolamento sulle iscrizioni 
dei bambini nonche' sulle modalita' di acquisire i diritti dei fruitori dei servizi.  
 
I.     DATI DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA 
 
La richiesta inerente alla seguente scuola dell'infanzia (accerchiare): 
 
    A)   ASILO DIGNANO  B)  ASILO GALLESANO     C) ASILO PEROI 
 
Il bambino si avvisa per il seguente programma (accerchiare): 

 
A)  NIDO    a)  programma   6-ore                 
B)  ASILO   b)  programma 10-ore 

 

 II. DATI DEL BAMBINO  

Nome e cognome ________________________________________________ sesso:  M / F 
 
Data di nascita ___________________    

OIB 
  

Indirizzo e citta'/comune _________________________________________________ 
 
Telefono fisso_________________________________________________________________ 
 
Dottore-pediatra ______________________________________ Tel.del pediatra ______________ 
 
Cittadinanza_________________________________________ 
 
Il bambino ha fratelli o sorelle gia' iscritti in questa istituzione?   SI   -    NO 
 
Se la risposta e' "SI" scrivete il nome della sezione che frequentano:_________________________ 

III. GENERALITA' DEI GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI 
 

MADRE    
 

Nome e cognome________________________________ Qualifica professionale _______________ 
 

professione ____________________________ 
  

 

OIB            
 

  
 

In rapporto  lavo                D   di  lavoro:    SI presso  _______________________________________ 
 

                      NO   
 

No.cellulare ___________________________ Telefono sul posto di lavoro _______________ 
 
Orario di lavoro ____________________________Cittadinanza _______________________ 
 



 
PADRE    

 

Nome e cognome________________________________ Qualific. professionale _______________ 
 

professione ____________________________ 
  

 

OIB            
 

  
 

In rapporto lavo                D di lavoro:    SI    presso  _______________________________________ 
 

                                              NO 

No.cellulare ___________________________ Telefono sul posto di lavoro _______________ 
 
Orario di lavoro ____________________________Cittadinanza _______________________ 
 
 
 IV. DOCUMENTAZIONE PER L' ISCRIZIONE 

• Richiesta d' iscrizione compilata e firmata 

• Fotocopia della fede di nascita del bambino che viene iscritto (e per tre o piu' bambini) 

• Fotocopia della carta d' identita' di ambedue i genitori o il certificato di residenza 

• Certificato elettronico confermante il rapporto di lavoro dei genitori (HZMO/Ente previdenziale) 

• Fotocopia del decreto d' invalidita' di guerra (HRVI) 

• Fotocopia del decreto per gli assegni familiari  

• Decreto del Centro per l'assistenza sociale 

• Fotocopia della Delibera irrevocabile del tribunale sulla sentenza di divorzio,  
      oppure un'altra conferma che l'altro genitore non vive nello stesso nucleo famigliare 

• Dichiarazione della scuola o facolta' se i genitori sono alunni o studenti 

• Per i bambini con difficolta' nello sviluppo - Fotocopia del reperto e opinione del Centro per l'assistenza 
 sociale 

• Attestato della Citta' di Dignano e "Contrada" d.o.o. Vodnjan-Dignano di non avere obblighi finanziari. 
 
 V. ALTRA DOCUMENTAZIONE 
 I genitori dei bambini iscritti verranno convocati a colloquio  e presenteranno: 

• il certificato della visita medica effettuata 

• il libretto delle vaccinazioni 
 
     VI.  DATI PER IL PUNTEGGIO  (accerchiare) 

• Il bambino proviene da una famiglia con ambedue I genitori in rapporto di lavoro  SI – NO 

• Il bambino e' figlio di genitore single in rapporto di lavoro     SI – NO 

• Il bambino proviene da una famiglia di vittime o invalidi della guerra patriottica      SI – NO 

• Il bambino proviene da una famiglia con un genitore in rapporto di lavoro,  
      e l'altro studente regolare          SI – NO 

• Il bambino e' figlio di genitore single disoccupato      SI – NO 

• Il bambino ha l'obbligo scolastico        SI – NO 

• Siete fruitori di assegni familiari  ?        SI – NO 

• Il bambino proviene da una famiglia con tre o piu' figli      SI – NO 

• Il bambino ha fratelli o sorelle iscritti in questa istituzione     SI – NO 
 

 
 
 
 
 
  
Dignano,__________________2018.    _________________________________ 
                                 Firma del genitore / tutore 
 

Dichiaro e,  con la mia firma autografa, confermo che tutti i dati riportati in questa richiesta e nella documentazione in 

allegato sono autentici, pertanto con il mio assenso autorizzo l' asilo ad usare gli stessi nell' ambito delle iscrizioni alle 

D.V.-S.I. Petar Pan Vodnjan-Dignano ed elaborarli in conformita' con le disposizioni sulla tutela dei dati. 


