SCUOLA DELL'INFANZIA LITTA
Scuola Paritaria Prot. 488/3091 del 28.02.2001
Via Santo Stefano, 32 - 20854 - Vedano al Lambro (MB)
telefono e fax 039.492545
e-mail: info@scuolamaternalitta.it
sito: www.scuolamaternalitta.it

DOMANDA DI ACCOGLIENZA
Anno scolastico 20___ - 20___
Questo modulo non è da considerarsi un’iscrizione, ma una raccolta di notizie per formulare una
graduatoria di accoglienza secondo quanto richiesto dalla convenzione con il Comune di Vedano al Lambro.
Va riconsegnato, debitamente compilato, tassativamente entro il 21/12/2018.
La graduatoria sarà pubblicata in bacheca il 07/01/2019 e le iscrizioni si potranno effettuare a
partire da quel giorno, come da circolare ministeriale del 07/11/2018.

Cognome e Nome del Bambino/a_____________________________________________________________________
Data di nascita_________________Luogo_______________________________Provincia/Stato________________
Abitazione (via)__________________________________n°________Città______________________________________
Cellulare_______________________________________ mail____________________________________________________
Barrare le voci che riguardano il/la bambino/a:
 Bambino con certificazione di handicap o disabilità rilasciata da Ente pubblico o Ente privato
autorizzato (lg. 104/92 – lg. 62/00).
 Bambino con particolare situazione di disagio certificato da Servizi Sociali o enti autorizzati








Bambino RESIDENTE in Vedano al Lambro
Avere fratelli frequentanti la Scuola dell’Infanzia Litta
Aver frequentato il Nido comunale Iqbal Masih
Avere entrambi i genitori che lavorano
Avere i nonni residente in Vedano al Lambro
Avere fratelli che hanno frequentato questa scuola
Avere un genitore con sede lavorativa a Vedano al Lambro









Bambino NON RESIDENTE in Vedano al Lambro
Avere fratelli frequentanti la Scuola dell’Infanzia Litta
Aver frequentato il Nido comunale Iqbal Masih
Avere entrambi i genitori che lavorano
Avere i nonni residente in Vedano al Lambro
Avere fratelli che hanno frequentato questa scuola
Avere un genitore con sede lavorativa a Vedano al Lambro

Sono consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o non corrispondenti al vero, ai
sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00 e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R 445/00.

Data __________________

Firma di entrambi i genitori
______________________________________ __________________________________

