
L’ECO SOCIETA’ COOPERATIVA 

Via Roma, 2 – 40042 Lizzano in Belvedere (BO) 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO EDUCATIVO  

“0 – 6  MARTINI” 

 

ANNO EDUCATIVO 2016/2017 

 

Il/la dichiarante __________________________________ nato/a il ______________ 

a ______________________________ residente a  ___________________________ 

in Via _____________________________________________________ n. _________ 

Tel. abitazione _______________ tel. lavoro ______________ cell. _____________ 

e-mail ________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE _____________________________________________________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE  

per il bambino/a 

______________________________________________________________________ 

(Cognome e nome) 

 

Nato/a a ________________________________________ il ____________________ 

Nazionalità _________________________________ 

AL “SERVIZIO EDUCATIVO SPERIMENTALE 0 - 6 MARTINI” 

 

Orario di uscita prescelto: 

□ servizio nido 1 – 3 anni  □ scuola infanzia 3 – 5 anni   

 



INFORMAZIONI RELATIVE AL NUCLEO FAMILIARE 

 

SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE COMPRESO IL/LA MINORE 

PER IL QUALE SI PRESENTA LA DOMANDA D’ISCRIZIONE 

(come da Stato di famiglia anagrafico) 

 COGNOME E NOME DATA DI 
NASCITA 

TITOLO DI 
STUDIO 

PROFESSIONE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE NEL QUALE E’ COMPRESO 

IL/LA BAMBINO/A: i dati relativi al nucleo familiare vanno compilati per ciascun 

componente della famiglia. Nel caso di figli minori senza titolo di studio e/o non 

lavoratori, si lascia la casella in bianco. 

In caso di disoccupazione, si indica non occupato/a. 

Dichiarazioni aggiuntive 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 

Il/la sottoscritta, informato che, ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati personali saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza delle persone, esprime il proprio consenso al 

trattamento dei propri dati personali. 

 

Lizzano in B., ___________________     FIRMA 

       ______________________________ 

 

 



DATI DEI GENITORI 

MADRE 

Cognome e nome ______________________________________________________ 

Nata a _______________________________________ il _______________________ 

Professione ___________________________________________________________ 

Occupato nella Ditta/Azienda/Ente _______________________________________ 

Con contratto a  □ tempo indeterminato □ tempo determinato 

LAVORATORE DIPENDENTE □  LAVORATORE AUTONOMO □ 

 

Recapiti telefonici: 

Casa:   _____________________________ 

Lavoro:  _____________________________ 

Cellulare: _____________________________ 

e-mail:  _____________________________ 

 

 

DATI DEI GENITORI 

PADRE 

Cognome e nome ______________________________________________________ 

Nata a _______________________________________ il _______________________ 

Professione ___________________________________________________________ 

Occupato nella Ditta/Azienda/Ente _______________________________________ 

Con contratto a  □ tempo indeterminato □ tempo determinato 

LAVORATORE DIPENDENTE □  LAVORATORE AUTONOMO □ 

 

 

Recapiti telefonici: 

Casa:   _____________________________ 

Lavoro:  _____________________________ 

Cellulare: _____________________________ 

e-mail:  ___________________________ 

 

 



Per l’iscrizione al Servizio Educativo 0-6 Martini occorrono i seguenti certificati (o 

autocertificazione): 

• certificato di STATO DI FAMIGLIA  

• certificato di nascita 
• certificato di VACCINAZIONE 

All’atto dell’iscrizione deve essere versata la quota di € 130,00 unita ai certificati e ai moduli 
compilati. 
    
ORARIO 
Il Servizio Educativo 0-6 Martini è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 18,00; a 
richiesta è possibile anticipare , senza alcun costo, l’entrata alle ore 7,30. 
Sono previste le seguenti uscite: 

1. entro le ore 11,30 
2. entro le ore 13,00 

3. entro le ore 16,00 
4. entro le ore 18,00. 

IL SABATO IL SERVIZIO EDUCATIVO RIMANE CHIUSO. 
 
RETTE MENSILI: 
RETTA NIDO INFANZIA      € 350,00 

RETTA RIDOTTA per uscita ore 11,30     € 300,00 
COSTO  PASTO  GIORNALIERO:     €  5,50 
 

RETTA SCUOLA  INFANZIA      € 130,00 
COSTO  PASTO  GIORNALIERO:     €  5,50 
 
Il buono pasto comprende la merenda delle ore 10,00 e delle ore 15,30. 
La retta mensile è da versare entro i primi dieci giorni del mese corrente, nel caso il bambino 

non frequenti regolarmente il servizio educativo, si è comunque tenuti a corrispondere per intero 

la retta annua (settembre-giugno compresi). 

Non sono previste decurtazioni della retta. La retta viene versata anche quando il bambino 

rimane assente per motivi familiari o di salute. 

 

Data _______________ Firma ______________________________ 



DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE PER LA FREQUENZA AL NIDO D’INFANZIA  

Si riportano di seguito le norme, indicate dal servizio USL, inerenti all’allontanamento e la 
riammissione dei bambini al servizio educativo 0-6 Martini a seguito di malattie. 

ALLONTANAMENTO 
Le Insegnanti e le Educatrici hanno la facoltà di allontanare i bambini che presentino: 
Temperatura febbrile superiore a 37,5° 

1. Episodi ripetuti di vomito e/o dissenteria 
2. Congiuntivite infettiva 
3. Sospette malattie infettive 

4. Sospetta pediculosi 
Nei casi sopra indicati, i genitori saranno avvisati telefonicamente ed invitati a ritirare al più 
presto i propri figli. 

ALIMENTAZIONE 
- Nella refezione scolastica vengono somministrati gli alimenti compresi nella tabella dietetica 

elaborata dal personale specializzato dell’USL. 
- Se l’alunno necessita di dieta in bianco, il personale deve essere avvisato dai genitori, la dieta 
può essere fornita senza bisogno di certificato medico se è di durata non superiore a 5 giorni. 
- La certificazione per dieta particolare sarà rilasciata solo nel caso di condizioni di salute tali 
per cui il mancato rispetto di una alimentazione specifica alla patologia presente potrebbe 
provocare danni alla salute dell’alunno (allergie, intolleranze, patologie acute o croniche). In 

questo caso dovrà essere presentato un certificato medico del pediatra di libera scelta con la 
data di inizio e la durata  della dieta. 
- Non sono considerati diete speciali le richieste per motivi etici, filosofici religiosi che pertanto 
non necessitano di certificato medico, ma devono essere concordati con il personale addetto 
alla produzione pasti della scuola 

- La merenda è soprattutto un momento di riposo per la mente ed è indicato consumare alimenti 
di facile digeribilità in quantità modeste (frutta fresca, pane, cracker) 
- Per feste particolari come i compleanni gli alimenti  devono essere acquistati presso pubblici 
esercizi dove il personale e gli ambienti sono sottoposti a controlli igienico-sanitari da parte dei 
servizi sanitari proposti. Non si possono portare a scuola prodotti di preparazione casalinga. Si 
consiglia di consumare dolci tipo pasticceria secca (biscotti, crostate, ciambelle) e di evitare 

tassativamente creme, panna, cioccolato, liquori, caffè o decorazioni ricche di coloranti. 

 
 
Data: _______________ Firma ________________________________ 

 

 



AUTORIZZAZIONI 

 

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle visite didattiche che si svolgeranno all’interno 
del paese di Lizzano in Belvedere che verranno organizzate nell’anno educativo 
2016/2017. Dichiaro di sollevare gli educatori da ogni responsabilità in ordine ad 
incidenti non imputabili all’incuria degli educatori medesimi. 

 

Firma per presa visione___________________________________ 

 

 

 

Autorizzo eventuali riprese fotografiche o filmate (effettuate a titolo gratuito dal servizio 
educativo sperimentale), riguardanti mio/a figlio/a, inerenti le attività didattiche e ludico-
ricreative. Tale materiale verrà utilizzato unicamente nell’ambito delle finalità educative. 

 

Firma per presa visione___________________________________ 

 

 

 

 

Data………………………… 

 

 

 

 

 



Il/la sottoscritta _________________________________ in qualità di______________ 

del/della bambino/a __________________________ nato/a il _____________________  

a _______________________________ e residente in __________________________ 

Via ____________________________________________ n° ____________________ 

 

DELEGO 

 

sotto mia responsabilità a ritirare il/la bambino/a da scuola le seguenti persone: 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Data…………………………..   Firma…………………………… 

 

 

 

 

 


