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Scuola Parrocchiale Paritaria Infanzia e Primaria San Faustino –  Viale della Pace 15 
Modena - tel. 059214137 fax 0594398425- e-mail: scuola@parrocchiasanfaustino.it 

 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 

 
Il sottoscritto :________________________________Genitore di__________________________ 
   (cognome nome genitore)            (cognome nome bambino/a) 

 
__________________________nato/a a _____________________il__________________________ 
       (luogo e data di nascita del/la bambino/a) 

 
Residente a ____________________in Via_____________________________________________ 
    
Recapiti:  Mail________________________________________________@___________________ 
 
tel. casa__________________tel. ufficio__________________ Cellulare____________________ 
 
Consapevole che: 

1. questa preiscrizione non garantisce precedenza; 
2. l’iscrizione ufficiale avverrà nel mese di gennaio dell’anno in cui il/la proprio/a figlio/a dovrà 

frequentare;  
3. l’iscrizione si intende assolta soltanto con il pagamento della quota d’iscrizione stabilita dal 

consiglio di Amministrazione; 
4. la Scuola rispetta per le iscrizioni il regolamento interno;  

        

o primavera (dai 2 ai 3 anni) 
o (orario part-time 8-13.30)  
o (orario full-time 8-16.15)              

Chiede di poter pre-iscrivere alla scuola :  
o dell’infanzia (dai 3 ai 6 anni) 

 (barrare la voce che interessa)       

o primaria (dai 6 in poi) 
 

REGOLAMENTO D’ISCRIZIONE: (estratto dal Regolamento interno) 
 

Pur riservandosi la Scuola il diritto di accogliere iscrizioni in particolari casi, vengono iscritti in 
ordine di priorità: 

1. i bambini che hanno frequentato questa Scuola l’anno precedente (primavera-infanzia-primaria);  
2. i figli dei dipendenti della Scuola; 
3. i bambini che hanno fratelli/sorelle che frequentano questa Scuola; 
4. i bambini che hanno avuto fratelli/sorelle frequentanti questa Scuola o figli di chi ha frequentato in 

passato; 
5. i bambini residenti nel territorio di competenza :   A) parrocchia; 
                      B) circoscrizione N. 4; 
6. i restanti bambini, fino ad esaurimento posti, dando priorità ai residenti nel Comune di Modena. 

Si ricorda che entro il 30 novembre di ogni anno terminano le pre-iscrizioni; entro il 15 dicembre la 
segreteria della Scuola chiederà conferma a mezzo MAIL oppure lettera raccomandata agli aventi diritto la 
conferma della pre-iscrizione. Se entro il 15 dicembre la segreteria non avrà ricevuto conferma provvederà 
al completamento degli iscritti  con altro nominativo. Dal 10 gennaio la segreteria della Scuola vi contatterà 
telefonicamente per fissare l’appuntamento per l’iscrizione. L’iscrizione ufficiale avverrà tra il mese di 
gennaio/febbraio, dell’anno in cui il/la bambino/a dovrà frequentare la Scuola, nei giorni previsti dalla 
annuale circolare ministeriale sulle iscrizioni. Nel caso di esubero delle domande di pre-iscrizione si darà 
luogo ad una estrazione alla presenza del Presidente del Consiglio d’Istituto. 
 
Letto, accettato e sottoscritto, 
 
 

Data _______________________                      Firma del genitore__________________________ 


