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SEZIONE PRIMAVERA ”il giardino dei cuccioli” 

 (scrivere in STAMPATELLO MAIUSCOLO) 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

Bambino/a __________________________________________     Data di inserimento __________________ 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto “Scuola dell’infanzia Stefano Bonacossa” di Torino 

Io sottoscritt_ ________________________________________ in qualità di    padre □    madre □    tutore □  

(cognome e nome) 

CHIEDE 

per l’a.s. 20___/20___ l’iscrizione del bambino/a _______________________________________________________ 

(cognome e nome) 

alla SEZIONE PRIMAVERA  ubicata in Via Nizza 22/F 10125 Torino (TO), nella fascia oraria: 

Uscita □ tra le 13:15 e le 13:30  

□ tra le 15:45 e le 16:00 

Doposcuola □ SI □ NO 

 

A TAL FINE DICHIARA, 

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole delle responsabilità cui va incontro in                

caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

- l’alunn__ ______________________ __________________________ C.F.: __________________________________ 
 

- è nat__ a ________________________________________________________________________ il ____/____/____ 

- è cittadino/a □ italiano - □ altro (indicare nazionalità) ____________________________________________________ 

- è residente a ______________________________________________________ (prov. ) ________________________ 

Via/piazza __________________________________________________n. ______ tel. ________ __________________ 
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- la propria famiglia convivente è composta, oltre che dall’alunno, da:  

1. ______________________________________ __________________________________ __________________ 

2. ______________________________________ __________________________________ __________________ 

3. ______________________________________ __________________________________ __________________ 

4. ______________________________________ __________________________________ __________________ 

5. ______________________________________ __________________________________ __________________ 

(cognome e nome)                                                                       (luogo e data di nascita)                                         (grado di parentela) 
 

-  è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie    SI □      NO □ 

- Dati relativi ai genitori: 

PADRE 

NOME _________________________________ COGNOME ___________________________________________ 

NATO A __________________________________________________________________ IL ____/____/_______ 

CELLULARE _____________________________ EMAIL _______________________________________________ 

Svolge attività lavorativa □ SI □ NO presso il seguente Ente/Azienda           

____________________________________ 
 

  _______________________________ con sede di lavoro in __________________________________________ 

Recapito telefonico della sede di lavoro ___________________________________________________________ 

MADRE 

NOME _________________________________ COGNOME ___________________________________________ 

NATA A __________________________________________________________________ IL ____/____/_______ 

Cellulare _______________________________ EMAIL _______________________________________________ 

Svolge attività lavorativa □ SI □ NO presso il seguente Ente/Azienda           

____________________________________ 
 

  _______________________________ con sede di lavoro in __________________________________________ 

Recapito telefonico della sede di lavoro ___________________________________________________________ 

- Il/la bambino/a è figlio di genitore unico affidatario □ SI □ NO  
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DICHIARA INOLTRE 

- AI FINI DELLA TUTELA DEL MINORE che: le persone componenti il nucleo familiare alle quali la Scuola può fare                   

riferimento per ogni necessità e alle quali l’alunno può essere affidato sono:  

Cognome ________________________Nome ______________________Grado di parentela _______________________ Tel. _________________ 

Cognome ________________________Nome ______________________Grado di parentela _______________________ Tel. _________________ 

Cognome ________________________Nome ______________________Grado di parentela _______________________ Tel. _________________ 

Cognome ________________________Nome ______________________Grado di parentela _______________________ Tel. _________________ 

Riferimento email: __________________________________________________________________________  

(scrivere in STAMPATELLO MAIUSCOLO) 

Delle stesse si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 

- PER PREDISPORRE OPPORTUNE MISURE DI PREVENZIONE (alimentare, sanitaria o altro) che l’alunno ha bisogno 

delle seguenti particolari attenzioni: 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

di cui si allega certificazione medica 

 

Data    ____/____/____   _________________________________________________________________  

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1998, 127/1997, 131/1998) da sottoscrivere al 

momento della presentazione della domanda in presenza dell’impiegato della scuola 

 
 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente                  

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 

 

Data    ____/____/____ Firma ____________________________________________  
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OPPORTUNITA’ FORMATIVE 

 

La Sezione Primavera 

a. Prevede il funzionamento del servizio per ore n. 7.30 giornaliere (dalle 8:30 alle 16:00) dal lunedì al venerdì, con                   

possibilità di post scuola ( 16.00/17.30)  SU RICHIESTA. 
b. dispone di spazi interni ed esterni adeguati e idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle                  

norme vigenti in materia. 

c. Si avvale del seguente personale professionale idoneo: 

N° 1 unità in possesso di laurea con funzioni di coordinamento didattico e rapporti  scuola-famiglia; 

N° 1 unità con diploma di educatrice professionale per l’infanzia; 

N° 1 unità assistente ausiliaria. 

d. Possono iscriversi alla Sezione Primavera i bambini e le bambine che, al 31 DICEMBRE DELL’ANNO SCOLASTICO                

DI RIFERIMENTO COMPIANO 24 MESI. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

Nel richiedere l’iscrizione alla sezione Primavera, è consapevole che l’istanza è subordinata alla disponibilità di posti                

stabilita secondo le seguenti priorità: 

● bambini con fratellini già frequentanti la scuola dell’infanzia di appartenenza 

● bambini residenti nei Comuni di Torino. 

● bambini con entrambi i genitori che hanno occupazione lavorativa. 

● esaurimento di eventuali liste di attesa. 

 

Data ____________________ Firma ____________________________________________ 
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40 ore settimanali distribuite in 5 giorni  settimanali. Attività 
8:30 – 9:00 Accoglienza 
9:00 – 10:00 Esperienze sonoro-visive 
10:00 – 10:30 Spuntino 
10:30 – 12:00 Attività psico-motorie e ludico-ricreative 
11:30 - 12:30 mensa scolastica (cucina interna alla 

scuola)  
13:30 – 15:00 circa Riposo 
15:00 – 16:00 Gioco libero 


