
 

 

SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA E PRIMARIA “SANTA TERESA” 

VIA PRATESE,10; 50145 FIRENZE 

tel. e fax 055/317450 
e-mail: elmateresaperetola@gmail.com 

www.scuolasantateresaperetola.it 

 

      Conferma  iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Primaria Paritaria “Santa Teresa” a.s. 2023/2024  

 
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................... padre  madre  tutore  

avendo preso visione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività della Scuola, nonché del Progetto Educativo, 

del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e del Regolamento della Scuola (i quali sono consultabili presso il sito della 

scuola) ed accettandoli senza riserve, 

chiede conferma per 

□ l’iscrizione  per  l’anno scolastico 2023/2024 della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Santa Teresa” 

□ l’iscrizione  per  l’anno scolastico 2023/2024 nella CLASSE…… della Scuola Primaria  Paritaria “Santa Teresa”  

gestita dalla Congregazione delle Suore Carmelitane Istituto di Nostra Signora del Carmelo, di: 
 

Nome e Cognome ……………………….………………...……………..……..…… M F  

c.f……..……… ………………… 
 

nato/a a ………………….... (Prov…….) il ……………...………....... cittadino ……...………………..……………… 

 
residente a ………………...………………..…………… (Prov…….) cap ……...…… 

 
in Via/Piazza …………………………………………………………… n…..… 

 

tel. abitazione ………………………………………………… 

 
Domicilio (solo se diverso dalla residenza) a……………………………………………………………..…..………….. 

…………… (Prov…….) cap ……...…… 

 
in Via/Piazza …………………………………………………………… n…..… 

 
A tal fine dichiarano, in base alle norme contenute nel DPR 445/2000 e consapevoli delle responsabilità cui 

vanno incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, che: 

 

è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbl. si no  certificazione handicap si   no  

Dichiarano inoltre (utili per l’archivio anagrafico della scuola) che la composizione della famiglia alla data odierna è: 
 

nome e cognome luogo e data di nascita rapporto di parentela 

   

   

   

   

   

Firenze, …………………..                    Firma (genitore/tutore) ……………………………………..

http://www.scuolasantateresaperetola.it/
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Dichiara inoltre che i dati relativi ai genitori sono i seguenti: 

 
Nome e Cognome della madre/tutore …………………………….………………………………………………. 

nata il ………………….…….. a ……………………….…………… Cod. Fiscale ..…………………………… 

domicilio (solo se diverso da quello del figlio/a) in via…………...…………….…….……….….… n. ………... 

città...………………………..……………………………………………………………….…………………… 

professione ……………………………………………………..… cell. ..………………………………………. 

Tel. lavoro ………………..…………………….……………… Tel nonni mat……..………………………... 

E-mail ……………………………………….………………………………………………………………....... 

 

 
Nome e Cognome del padre/tutore …………………………….………………………………………………. 

nato il ………………….…….. a ……………………….…………… Cod. Fiscale ..…………………………… 

domicilio (solo se diverso da quello del figlio/a) in via…………...…………….…….……….….… n. ………... 

città...………………………..……………………………………………………………….…………………… 

professione ……………………………………………………..… cell. ..………………………………………. 

Tel. lavoro ………………..…………………….……………… Tel nonni pat………..………………………... 

E-mail ……………………………………….………………………………………………………………....... 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare entro l’inizio delle attività della scuola dell’Infanzia e Primaria, i nominativi 
dei soggetti autorizzati a prelevare dalla scuola il/la bambino/a e a consegnare le fotocopie dei relativi documenti di 
identità (oltre a quelli dei i genitori e/o del/dei tutore/i) mediante i moduli predisposti e secondo le norme contenute nel 
Regolamento. 

 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare senza riserve il calendario scolastico stabilito dall’ente gestore (sulla base del 
calendario scolastico deliberato dalla Regione Toscana) e di accettare sin d’ora eventuali modifiche di esso comunicate 
dalla Scuola. 

 
 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 

all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il/la sottoscritto/a dichiara di accettare il carattere 

cattolico della suddetta scuola e sceglie di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
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Anticipi di ammissione alla scuola  

Il Regolamento di riordino del primo ciclo di istruzione e della scuola dell’infanzia (dpr n. 89/2009) ha previsto che, a decorrere 

dall’anno scolastico 2009-10 possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 

dell’anno scolastico di riferimento. Per la scuola primaria esiste una analoga possibilità di iscrizione anticipata per coloro che compiono 

sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Lo ha previsto il decreto legislativo n. 59/2004.  

Anticipi di ammissione alla scuola dell'infanzia  

L’anticipo di iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto dispone il Regolamento di riordino, avviene garantendo qualità 

pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata. Per questo, la frequenza 

anticipata è consentita alle seguenti condizioni: a) disponibilità dei posti; b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di 

attesa; c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei 

bambini di età inferiore a tre anni; d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell'accoglienza. I bambini anticipatari potrebbero, se necessario, l’anno scolastico successivo essere spostati dalla sezione di 

appartenenza per essere accolti con i pari di età.  

Anticipi di ammissione alla scuola primaria  

L'anticipo di iscrizione alla scuola primaria è consentito ai bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico 

di riferimento. L'ammissione anticipata avviene su domanda della famiglia al momento delle iscrizioni e deve essere accolta dalla 

scuola, subordinatamente alla disponibilità dei posti e ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto. L’annuale circolare 

sulle iscrizioni raccomanda alle famiglie di consultare i docenti della scuola dell’infanzia frequentata dal proprio figlio prima di 

procedere alla iscrizione anticipata alla scuola primaria.



 

 


