
PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO- 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA  “G. FROVA”  -    P.zza Confalonieri, 10 – 20092 CINISELLO B. (MI) 

e-mail: scuolafrova@cottolengo.org  sito:  www.scuolainfanziafrova.it 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Alla scuola dell’Infanzia:paritaria ”GIOVANNI FROVA” 
_l_ sottoscritt_   ________________________________  in qualità di    padre    madre    tutore    

 (cognome e nome) 
CHIEDE 

l’iscrizione dell’alunn_   _______________________________________________ 
                                                                      (cognome e nome) 
presso codesta scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2020-2021 
 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole delle responsabilità  
cui va in contro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 

- l’alunn_ _____________________________________     __________________________________ 
(cognome e nome)    (codice fiscale) 

- è nat_ a _____________________________________________     il _________________________ 

- è cittadino     italiano        altro (indicare nazionalità) ____________________________________ 

- è residente a __________________________________________    (prov. )  ___________________ 

  Via/piazza __________________________________ n. ______  

E-mail di un genitore :________________________________________________________________ 

- recapito telefonico padre _____________________ recapito telefonico della madre_____________________ 

- altri recapiti in caso di urgenza  _______________________________________________________  

- condivide il progetto educativo ispirato ai valori cristiani delle vita; di essere consapevole che l’Insegnamento della 
Religione Cattolica è parte integrante del progetto educativo di questa scuola paritaria di ispirazione cristiana e  rappresenta 
un aspetto culturale irrinunciabile per la formazione della persona nel rispetto degli alunni di diverse culture, e sceglie che il 
proprio figlio si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica svolto secondo le  modalità previste dalla normativa e nel 
pieno rispetto della libertà di coscienza di ciascun bambino   
 

Presa visione Regolamento anno scolastico 2020/2021 
   

La quota di iscrizione per l’anno scolastico 2020-2021 è di € 100,00 
      

Data __________________                
                                                                                                  
Firma di autocertificazione*____________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 
 

* 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. 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può 
utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 
 

Data         Presa visione *  _____________________________  

* 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. 
                        

Attenzione!!!     Allegare   fotocopia di:    
1) Codice Fiscale del Bambino    
2) Codice Fiscale Genitori        
3)  Carta d’Identità dei delegati al ritiro del minore    



 
 
 
 
 

Regolamento Anno scolastico 2020/2021 

La Scuola dell’Infanzia paritaria “Giovanni Frova”svolge un pubblico servizio accogliendo i bambini in età 
prescolare; pone particolarmente attenzione a quelli più disagiati e provenienti da famiglia in difficoltà. 

La nostra scuola: 
 

 Vuole rispondere alle esigenze del bambino di oggi, tenendo conto della complessità del momento storico-
culturale, del rinnovamento della Scuola italiana e si interroga sulle risposte educative più adeguate da offrire, 
in collaborazione con la famiglia. 
 

 In sintonia con la Chiesa locale, si colloca all’interno del progetto Culturale della Chiesa italiana e si impegna a 
costruire il tessuto cristiano attraverso un’ educazione ispirata ai valori umani ed evangelici. 
 

 Si propone di accompagnare ogni bambino e ogni bambina in sintonia con le mamme e con i papà verso le 
finalità educative indicate nel documento nazionale: la maturazione dell’identità, lo sviluppo delle 
competenze, la conquista dell’autonomia, la promozione di una nuova cittadinanza, attraverso la 
progettazione educativo- didattica annuale. 
 

 La scuola, nella sua proposta educativa al bambino, cerca un’ attenta collaborazione con la famiglia, 
un’alleanza educativa non soltanto per i momenti critici, ma relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli 
e supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
 

 A tal fine durante l’anno scolastico vengono promossi incontri  formativi e informativi per i genitori 

 La Scuola, compatibilmente con la disponibilità di posti liberi,  accetta le iscrizioni di bambini “anticipatari” 
cioè nati entro il 30 aprile 2018. Il loro percorso didattico sarà uniformato  a quello dei “Piccoli”.  
La loro accoglienza  non comporta automaticamente “avanzamenti” a percorsi didattici rivolti ai compagni di  
età maggiore .  

 Le famiglie che intendono far fare l’anticipo alla scuola Primaria, dovranno comunicare  la loro decisione 
all’insegnante (interpellabile per esprimere il proprio parere rispetto al livello delle competenze raggiunto) nel 
periodo immediatamente prossimo (novembre-dicembre) all’ iscrizione alla scuola Primaria.  
Così facendo le insegnanti potranno mettere in atto, per i bambini in questione, la preparazione necessaria 
per l’inserimento nel nuovo ordine scolastico. 

 

 La nostra scuola  è composta da sei sezioni con bambini di età eterogenea. 
 

La scuola è aperta da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle 15,30 
pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,45 

post-scuola fino alle ore 17,30 
(l’iscrizione a tali servizi deve avere carattere di continuità) 

È prevista una uscita facoltativa alle ore 13,00 
Le vacanze  sono regolate dal calendario predisposto dall’autorità competente 

 

Avvertenze: 
 

 All’uscita il bambino può essere consegnato solo ai genitori o a persona da questi delegata su modulo 
d’iscrizione. 

 Si richiede di rispettare l’orario di entrata e di uscita. Non interrompere o disturbare le attività in corso e 
programmate è segno di rispetto nei confronti dei bambini e degli operatori. 

 E’ necessario motivare alla coordinatrice  i ritardi e i permessi di entrata e di uscita fuori dall’orario stabilito. 
 La scuola offre servizio di refezione, predisposto conformemente alla tabella dietetica approvata dall’A.S.L.  MI 3. 
 La regolarità della frequenza è necessaria perché il bambino acquisisca una completa e armonica educazione. 
 Per questioni di sicurezza nel momento dell’entrata e dell’uscita dalla scuola, non è permesso sostare nei 
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giardini della scuola a giocare. 
Aspetti igienico sanitari: 

 
 Il bambino viene a scuola in buone condizioni di salute nel rispetto di sé e dei suoi compagni; quando sta poco 

bene rimane a casa. 
 Le assenze e lo stato di malattia dei bambini devono essere sempre comunicate alla coordinatrice. 
 Nel caso in cui il bambino necessiti di una specifica dieta alimentare, è indispensabile fornire il certificato 

medico che attesti la specifica necessità. 
 Non si possono somministrare a scuola farmaci, tranne per alcuni specifici casi verificabili con la Direzione  
 I genitori non diano merendine o dolciumi da consumarsi a scuola. 
 In occasione di feste organizzate dalla scuola, eventuali dolci e/o alimenti provenienti da pasticcerie, industrie 

alimentari o casalinghi, dovranno essere confezionati e riportare l’elenco degli ingredienti utilizzati. 
 

Informazioni di tipo economico: 
 

Il contributo retta mensile è di € 180,00  da versare da settembre a giugno entro i primi 10 giorni del mese.  
Servizio di pre scuola dalle 7,30 alle 8,45:        € 25,00 
Servizio di post scuola dalle 15,30 alle 17,30:  € 50,00 
 

Il pagamento si effettua tramite BONIFICO BANCARIO  intestato a  
P.C.D.P. – Cottolengo - Scuola Frova         IBAN:   IT19L0344032930000000204300 

 

In caso di ritardo nel pagamento per motivi giustificati, si prega di comunicare quanto prima alla Direzione. 
Qualora si verificasse il mancato pagamento per più mesi  senza una motivazione giustificata e senza avviso, la 
Direzione sarà costretta a valutare  la continuazione  dell’erogazione del servizio Scuola. 
 

Si richiede altresì l’iscrizione all’attività motoria proposta ai bambini di tutte le fasce d’età da ottobre a 
maggio: € 60,00 annue (pagamento ad ottobre). 
 

E l’iscrizione al laboratorio d’inglese proposto ai bambini dell’ultimo anno di frequenza che si svolgerà da 
gennaio a maggio: € 40,00 (pagamento a gennaio).  
  

Specificazioni 
 

 Ogni bambino è assicurato con la formula scolastica che prevede la copertura durante l’orario scolastico. 
 In caso  di infortunio i genitori sono pregati di conservare la documentazione medica e l’attestazione delle 

relative spese che verranno allegate alla denuncia presentata alla compagnia assicurativa. 
 

Corredo necessario al bambino/a 
 

Il bambino all’ingresso alla scuola dell’infanzia deve avere con sé: 
 Bavaglia con elastico, portabavaglia e asciugamano con asola (solo per bambini di 3 anni o              

anticipatari) dentro un sacchetto di stoffa contrassegnato con nome e cognome. 
- Lenzuolino con angolo e copertina (per il riposo pomeridiano per bambini di 3 anni o anticipatari) 
- Grembiulino  

IL TUTTO CONTRASSEGNATO CON NOME E COGNOME 

È inoltre necessario portare un cambio completo di biancheria intima per eventuali necessità  (mutandine, 
maglietta, calze, pantaloni…) dentro un sacchetto di stoffa contrassegnato con nome e cognome. 

 

Per il buon e sereno svolgimento dell’attività scolastica si prega di attenersi scrupolosamente alle  presenti 
disposizioni. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 

La Direzione 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                           Alla Direzione Scuola Infanzia paritaria “G. Frova” 

 
Oggetto: Autorizzazione uscite didattiche sul territorio comunale. 

 

Io sottoscritto/a 

Autorizzo mio figlio/a  

a  partecipare a passeggiate e brevi uscite didattiche organizzate dalla scuola nell’ambito del Comune durante 

 l’anno scolastico  2020-2021  
 
Data…………………………………………………… 
                                                                                                                         Firma del genitore* 
 
                                                                                                              ……………………………………………………    
*In caso di firma di un solo genitore, il/la sottoscritto/a dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 
 
 
Oggetto:  Elenco delle persone autorizzate al ritiro del bambino:   
N. B. Allegare carta d’identità delle persone elencate 
 
Il presente elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta 

nome e cognome rapporto o parentela 
  
  
  
  
  
  
  

Con la presente dichiarazione solleviamo la Scuola da ogni responsabilità civile o penale per eventuali incidenti.  
 
Data…………………………………………………… 

Firma del genitore*                                                                            
……………………………………………………        

   *In caso di firma di un solo genitore, il/la sottoscritto/a dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 
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