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MODULO DI ISCRIZIONE    

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

 

COGNOME e NOME DEL BAMBINO:   __________________________________________________________________ 

SESSO:   [ M ]   [ F ] 

LUOGO e DATA di NASCITA:   ______________________________________________ ,   _____ / _____ /  __________ 

NAZIONALITÀ:   ___________________________________________________________________________________ 

LINGUA/E MATERNA/E:   ___________________________________________________________________________ 

ALTRE LINGUE:   ___________________________________________________________________________________ 

 

   

ISCRIZIONE:  

 

 

 

 ANTICIPATARIO (data di nascita tra 01/01/2017 e 30/04/2017; vedere note finali) 

 sezione dei PICCOLI (anno di nascita 2016) 

 sezione dei MEZZANI (anno di nascita 2015) 

 sezione dei GRANDI (anno di nascita 2014) 

 

 

PERIODO DI FREQUENZA: 

 

 intero anno scolastico 

 da ____________________ a ____________________ 

 

 

FORMULA SCELTA:   FORMULA BASE 

 FORMULA TEMPO PIENO

 

 

SERVIZIO GARDERIE: 

  

 SÌ    NO 

 

SERVIZIO MENSA:                 SÌ    NO 

Se sì:    I trimestre (settembre-dicembre)    II trimestre (gennaio-marzo)    III trimestre (aprile-giugno) 

             lunedì    martedì    mercoledì    giovedì    venerdì 
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SCUOLA FREQUENTATA NELL’A.S. 2018/2019*:   

________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________________________________________ 

Lingua/e di scolarizzazione: __________________________________________________________________________ 

* allegare una lettera di presentazione del bambino redatta dalle insegnanti 

 

 

GENITORI/TUTORI 

 

 PADRE    TUTORE 

COGNOME:   _____________________________________________________________________________________ 

NOME: __________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO:   ______________________________________________________________________________________ 

NAZIONALITÀ:   ___________________________________________________________________________________ 

PROFESSIONE:   ___________________________________________________________________________________  

RECAPITO TELEFONICO:   ___________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL:   ________________________________________________________________________________ 

LINGUE PARLATE:   ________________________________________________________________________________ 

 

 MADRE    TUTRICE 

COGNOME:   _____________________________________________________________________________________ 

NOME: __________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO:   ______________________________________________________________________________________ 

NAZIONALITÀ:   ___________________________________________________________________________________ 

PROFESSIONE:   ___________________________________________________________________________________  

RECAPITO TELEFONICO:   ___________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL:   ________________________________________________________________________________ 

LINGUE PARLATE:   ________________________________________________________________________________ 
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SITUAZIONE FAMILARE 

 

GENITORI SEPARATI*:    SÌ    NO 

Se sì, il bambino vive:    con il padre    con la madre   con entrambi, in maniera alternata 

________________________________________________________________________________________________ 

* in caso di affido esclusivo o alternato facente oggetto di disposizioni legali, allegare i dovuti documenti 

 

 

 

FRATELLI e/o SORELLE 

 

IL BAMBINO È FIGLIO UNICO:    SÌ     NO 

 

Se no, completare le informazioni sottostanti: 

 

COGNOME e NOME:   _____________________________________________________________________   [ M ] [ F ] 

LUOGO e DATA di NASCITA:   ________________________________________________ ,   _____/_____/__________ 

ISCRITTO/A alla SCUOLA ITALIANA:    SÌ     NO 

Se sì:    scuola dell’infanzia     scuola elementare    scuola media     liceo 

 

COGNOME e NOME:   _____________________________________________________________________   [ M ] [ F ] 

LUOGO e DATA di NASCITA:   ________________________________________________ ,   _____/_____/__________ 

ISCRITTO/A alla SCUOLA ITALIANA:    SÌ     NO 

Se sì:    scuola dell’infanzia     scuola elementare    scuola media     liceo 

 

COGNOME e NOME:   _____________________________________________________________________   [ M ] [ F ] 

LUOGO e DATA di NASCITA:   ________________________________________________ ,   _____/_____/__________ 

ISCRITTO/A alla SCUOLA ITALIANA:    SÌ     NO 

Se sì:    scuola dell’infanzia     scuola elementare    scuola media     liceo 
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VACCINI EFFETTUATI:  

VACCINI EFFETTUATI IN ITALIA  VACCINI EFFETTUATI IN FRANCIA 

anti-poliomielitica  anti-morbillo   poliomyélite  rougeole  
anti-difterica  anti-rosolia   diphtérie  rubéole   
anti-tetanica  anti-parotite   tétanos  oreillons  
anti-epatite B  anti-varicella   hépatite B  pneumocoque  
anti-pertosse     coqueluche  méningocoque C  
anti-Haemophilus 

influenzae tipo b 
    Haemophilus 

influenzae B 
   

 

ALTRI VACCINI:____________________________________________________________________________________ 

 

MALATTIE GIÀ CONTRATTE e INDICAZIONI MEDICHE: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

ALLERGIE*: 

- alimentari: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

- medicinali:   

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

- altre:   

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

* in caso di allergie, presentare la documentazione medica a supporto 

 

 

ALTRO DA SEGNALARE: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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IN CASO DI URGENZA o DI ASSENZA DEI GENITORI/TUTORI, CONTATTARE: 

 

COGNOME e NOME:   ______________________________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO:   ____________________________________________________________________________ 

 

COGNOME e NOME:   ______________________________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO:   ____________________________________________________________________________ 

 

COGNOME e NOME:   ______________________________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO:   ____________________________________________________________________________ 

 

PERSONE AUTORIZZATE A PRENDERE IL BAMBINO: 

 

COGNOME e NOME:   ______________________________________________________________________________ 

DOCUMENTO:   ___________________________________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO:   ____________________________________________________________________________ 

 

COGNOME e NOME:   ______________________________________________________________________________ 

DOCUMENTO:   ___________________________________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO:   ____________________________________________________________________________ 

 

COGNOME e NOME:   ______________________________________________________________________________ 

DOCUMENTO:   ___________________________________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO:   ____________________________________________________________________________ 

 

Presa conoscenza del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, i sottoscritti autorizzano il 

trattamento dei dati personali relativi alla propria famiglia citati nel modulo in relazione alle procedure 

amministrative ed alle comunicazioni con il personale della scuola funzionali all'espletamento delle pratiche di 

iscrizione. 

 

DATA 

____________________ , lì ____ / ____ / ________    

 

FIRME 

Il padre/tutore   _________________________________  

La madre/tutrice   _______________________________ 
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AUTORIZZAZIONE FOTO e VIDEO 
 

I sottoscritti __________________________________________ e __________________________________________, 

genitori/tutori dell’alunno/a   _______________________________________________________________________,  

 AUTORIZZANO /  NON AUTORIZZANO la scuola ad effettuare e diffondere foto e/o riprese audio/video collettive 

e/o individuali ritraenti il/la proprio/a figlio/a durante le attività scolastiche per finalità didattiche e senza scopo di 

lucro in ambito scolastico e sul sito web della scuola. 
 

DATA _______________   FIRME __________________________________ ; __________________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE SCOLASTICHE 
 

I sottoscritti __________________________________________ e __________________________________________, 

genitori/tutori dell’alunno/a   _______________________________________________________________________,  

 AUTORIZZANO /  NON AUTORIZZANO il proprio figlio a partecipare alle uscite sul territorio previste durante 

l’orario scolastico. 
 

DATA _______________   FIRME __________________________________ ; __________________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE MEDICA 
 

I sottoscritti __________________________________________ e __________________________________________, 

genitori/tutori dell’alunno/a   _______________________________________________________________________,  

 AUTORIZZANO /  NON AUTORIZZANO la scuola a contattare il Pronto Soccorso per le prime cure necessarie in 

caso di urgenza medica. 
 

DATA _______________   FIRME __________________________________ ; __________________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONI IN CHIARO 

 

I sottoscritti __________________________________________ e __________________________________________, 

genitori/tutori dell’alunno/a   _______________________________________________________________________,  

 AUTORIZZANO /  NON AUTORIZZANO la scuola a inviare le comunicazioni tramite posta elettronica lasciando in 

chiaro gli indirizzi e-mail forniti. 
 

DATA _______________   FIRME __________________________________ ; __________________________________ 
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SI RICORDA CHE: 
 
1. Le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 saranno aperte dal 10 gennaio al 31 gennaio 2019;  
2. Possono presentare domanda di iscrizione i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni (da compiersi entro il 

31 dicembre 2019); 
3. Possono altresì presentare domanda di iscrizione, in qualità di “anticipatari”, i bambini che compiono il terzo anno 

di età entro e non oltre il termine del 30 aprile 2020. Data la precedenza ai bambini nati entro il 31 dicembre 
2016, l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata, di numero limitato, sarà condizionata alla disponibilità 
dei posti e alla valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità di accoglienza da parte dell’équipe 
scolastica. Si precisa, inoltre, che i bambini “anticipatari” non possono aderire alla formula a tempo pieno né, di 
conseguenza, al servizio garderie;  

4. Le domande pervenute oltre la data sopra indicata potranno essere accettate nel limite della disponibilità dei 
posti;   

5. La presentazione della domanda di iscrizione non garantisce la sua accettazione; l'iscrizione è da considerarsi 
accolta solo quando ne è data conferma scritta alla famiglia;   

6. La comunicazione dell’accettazione dell’iscrizione avrà luogo entro fine febbraio 2019; a seguire, si avrà una 
settimana di tempo per convalidare l’iscrizione tramite versamento delle quote di iscrizione e di adesione; 

7. Qualora le domande di iscrizione superassero la disponibilità dei posti, le ammissioni dei bambini verrebbero 
regolate da una graduatoria, redatta dalla scuola sulla base dei seguenti criteri di priorità:  

I. presentazione delle domande nei tempi stabiliti; 
II. bambini già frequentanti la scuola;  

III. bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni (da compiersi entro il 31 dicembre 2019);  
IV. bambini con fratelli e/o sorelle che già frequentano la scuola; 
V. bambini con fratelli e/o sorelle che già frequentano l’Istituto Statale Italiano “Leonardo da Vinci” di Parigi o 

che hanno presentato domanda d’iscrizione per l’a.s. 2019/2020;  
VI. periodo di frequenza; 

VII. formula oraria scelta; 
VIII. bambini anticipatari. 

8. Il servizio garderie sarà attivato con un minimo di tre bambini iscritti e accoglierà un massimo di dieci bambini. La 
conferma dell’attivazione dello stesso potrà essere data solo a settembre, dopo aver raccolto e confermato tutte 
le adesioni. 

9. La conferma del posto avviene tramite il pagamento della quota di iscrizione. Nel caso non si intenda iniziare la 
frequenza da settembre, si può avere diritto al mantenimento del posto pagando, per i mesi di non frequenza, 
una retta ridotta del 30% rispetto alla quota intera. Gli ingressi in corso d’anno (senza il mantenimento del posto) 
saranno possibili solo se ci saranno posti disponibili. 

10. L’eventuale lista d’attesa è aperta tutto l’anno (fino al raggiungimento del numero massimo di bambini) e, per 
potervi accedere, è sufficiente consegnare il modulo di iscrizione debitamente compilato; non è necessario pagare 
anticipatamente l’iscrizione ma questa verrà richiesta solo nel momento in cui si libererà un posto. Coloro che 
sono in lista di attesa sono pregati di avvisare in caso di rinuncia. 

11. Qualora si decidesse di rinunciare ad un posto prenotato con regolare iscrizione si dovrà darne comunicazione 
con 30 giorni di anticipo rispetto alla data programmata per l’inizio della frequenza. Il non rispetto di tali termini 
comporterà il pagamento della retta relativa al mese in cui doveva avere inizio la frequenza stessa. In caso di 
rinuncia entro il 01/09, il rimborso della quota di iscrizione sarà del 50%, oltre quella data non è previsto alcun 
rimborso. 
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 RIEPILOGO COSTI e SERVIZI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

RIEPILOGO PROCEDURA DI ISCRIZIONE e MODULI NECESSARI 

 

100 €/anno ADESIONE da versare all’accettazione della domanda di iscrizione. 
900 €/anno ISCRIZIONE da versare all’accettazione della domanda di iscrizione. In caso di rinuncia entro il 1/09, il 
rimborso della quota di iscrizione sarà del 50%, oltre quella data non è previsto alcun rimborso. 
 
3.000 €/anno FORMULA BASE (lunedì/mercoledì/venerdì dalle 8h30 alle 13h10 + martedì dalle 8h30 alle 15h45 + 
giovedì dalle 8h30 alle 15h45/16h45) da versare in due rate: 

• 1.500 € entro il 10 settembre 2019; 
• 1.500 € entro il 15 gennaio 2020. 
 
4.500 €/anno FORMULA TEMPO PIENO (lunedì/mercoledì/giovedì/venerdì dalle 8h30 alle 15h45/16h45 + martedì 
dalle 8h30 alle 15h45) da versare in due rate: 
• 2.000 € entro il 10 settembre 2019; 

• 2.500 € entro il 15 gennaio 2020. 
 
500 €/anno SERVIZIO GARDERIE (servizio facoltativo; lunedì/mercoledì/giovedì/venerdì uscita alle 17h45) da 
versare in due rate: 

• 250 € entro il 10 settembre 2019; 

• 250 € entro il 15 gennaio 2020. 
 
7,80 €/pasto OPZIONE MENSA (servizio facoltativo effettuato dalla trattoria italiana “Da Rocco”. Il prezzo del singolo 
pasto potrà cambiare a discrezione del fornitore; ogni modifica verrà comunicata e sarà possibile rinunciare al servizio 
in ogni momento) da pagare in trimestri anticipati: 

• mensa settembre-dicembre entro fine settembre 2019; 

• mensa gennaio-marzo entro fine gennaio 2020; 
• mensa aprile-giugno entro fine aprile 2020. 

 
La quota di adesione è da intendersi per famiglia quindi, in caso di più figli iscritti, sarà pagata una sola volta; sarà 
applicato uno sconto del 20% sulla retta del secondo figlio. 
 
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di modificare durante l’anno scolastico le quote in relazione al contributo 
ministeriale che verrà assegnato per l'anno in corso, l’entità degli interventi di manutenzione straordinaria non 
altrimenti finanziabili e le eventuali modifiche del contratto di locazione 

 

• Scaricare il modulo di iscrizione dal sito http://www.maternaitalianaparigi.org/ oppure richiederlo all’indirizzo di 
posta elettronica agemparis@gmail.com 
 

• Inviare il modulo debitamente compilato e firmato all’indirizzo di posta elettronica agemparis@gmail.com 
oppure per posta tradizionale (o a mano) all’indirizzo 3 bis, Avenue de Villars - 75007 Parigi 
 

• Entro una settimana dalla ricezione della conferma di accettazione dell’iscrizione, inviare la ricevuta del bonifico 
bancario che attesta il versamento delle quote di iscrizione e di adesione (il non rispetto di tali tempistiche 
invaliderà la procedura di iscrizione e comporterà una cancellazione del bambino dalla lista degli iscritti) 
 

MONTE PASCHI BANQUE - AG ST GERMAIN 
203 BD ST GERMAIN, 75007 PARIS, FRANCE 
IBAN: FR76 3047 8000 0106 6073 7100 105 
Si raccomanda di indicare nella causale del versamento cognome e nome del bambino e motivazione (es: 
Cognome Nome Iscrizione 2019/2020)  

 

• Entro la fine di agosto 2019 (e comunque prima dell’inizio delle lezioni) fornire: 
- copia del libretto delle vaccinazioni del bambino; 
- copia del documento d’identità del bambino e di entrambi i genitori; 
- copia del documento d’identità delle persone autorizzate a prendere il bambino a scuola; 
- attestazione dell’“assurance individuelle scolaire”, comprensiva della responsabilità civile e valida per l’intero 

anno scolastico 2019/2020. 

http://www.maternaitalianaparigi.org/
mailto:agemparis@gmail.com
mailto:agemparis@gmail.com

