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ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “VIRTUS ET LABOR” 

E NIDO INTEGRATO “BAMBI” 
PARROCCHIA SANTO STEFANO P.M. 

PIAZZA VITTORIA, 47 – MARTELLAGO (VE) 

TEL. E FAX 041-5400760 
scuolamartellagovirt@libero.it 

 

BONIFICO PER QUOTA ISCRIZIONE E RETTA  MENSILE PRESSO 
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.STEFANO MARTELLAGO 

ABI 08990 CIN 0 – CAB 36160 – C/C 30621 
IBAN  IT 59 O 08990 36160 001010030621  

intestato a Scuola Materna Virtus et Labor” MARTELLAGO  

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

___l___ sottoscritto ____________________________________________  padre  madre  tutore 

(cognome e nome) 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione dell’alunno/a _______________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

 Alla SCUOLA DELL’INFANZIA “Virtus et labor” 

 Al NIDO INTEGRATO “Bambi” 

 

per l’anno scolastico 201_ /201_ 
 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna delle dichiarazioni rese, decadrò dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

dichiaro che 

 

L’alunn__,_______________________________________       
Cognome e nome  

 

Codice Fiscale: 

                

                     
- È nat__ a ____________________ il __________________ 

 

- È cittadino  italiano  altro ___________________________ (indicare quale) 

 

- È residente a _______________________(prov.) __________  

 

- in via / piazza _______________________________ 

 

-  RECAPITI  TELEFONICI UTILI : CASA _____________________________ 

mailto:scuolamartellagovirt@libero.it
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- MAMMA _______________________MAMMA Lavoro ___________________________ 

 

- PAPA’ _________________________ PAPA’ LAVORO___________________________ 

 

- NONNI MATERNI ______________________ NONNI PATERNI____________________ 

 

- Indirizzo Posta elettronica (per ricevere comunicazioni e avvisi durante l’anno scolastico 

 

_____________________________________@_______________________ 

 

 

- proviene dalla scuola _________________________ (per chi ha frequentato altra scuola) 

ove ha frequentato per n° _____ anni 

 

- che la propria famiglia è composta da: 

 

GRADO DI 

PARENTELA 

NOME E COGNOME LUOGO  

E DATA DI NASCITA 

1. Padre   

2. Madre   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
 

- È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:  si     no 

 

Data__________________         

 

 

     _____________________________________________________ 
Firma di autocertificazione (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)  

 

 

 

 

 

Il Sottoscritto __________________________________________________ dichiara, inoltre, di aver 

versato tramite bonifico bancario, a favore della vostra scuola, euro ________________________ in 

data _______________ 

per la quota d’iscrizione annuale, come da voi richiesto. 

 

 

______________________________________________  

Firma 
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SINTESI DEL PROGETTO EDUCATIVO 

In risposta alle indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione e del Magistero della Chiesa la nostra 

Scuola Parrocchiale “Virtus et Labor” elabora un suo progetto educativo. Il nostro obiettivo è quello di 

accompagnare e guidare, dunque, il bambino nell’esperienza religiosa, facendo leva sulla sua capacità di stupirsi, 

sul suo desiderio di conoscere, sul suo grande bisogno di amare e di essere amato. 

La specifica caratteristica della nostra scuola dell’Infanzia si rivela, infatti, nel nostro progetto educativo 

composto invincibilmente da due fattori: 

 Una proposta culturale originale e specifica (didattica) che viene rinnovata ogni anno in risposta 

alle esigente dei bambini; 

 La testimonianza cristiana di coloro che operano nella scuola stessa (in primo luogo le suore 

Cappuccine dell’Immacolata di Lourdes presenti dal 2006, le insegnanti e il personale 

amministrativo). 

 

Il nome che la scuola ha assunto: “Virtus et Labor”, intende essere una linea guida per tutti coloro che vivono 

all’interno della nostra comunità scolastica; si pone pertanto come obiettivo: 

 Rispecchiare la modalità di lavoro del personale docente e non, stimolandolo sempre più a vivere 

relazioni virtuose con i bambini, le colleghe, i genitori. 

 Trasmettere, attraverso l’azione educativa, i valori evangelici cui la nostra scuola si ispira. 

 Permettere ai nostri bambini di crescere in questi stessi valori perché possano essere uomini e 

donne costruttori di una società sana. 

 Aiutare i genitori a riscoprire i valori veri della vita che spesso si oscurano tra gli impegni e le 

proposte che la nostra società ci offre e a cui spesso si crede di non poter rinunciare. 

 

È importante ricordare che siamo una scuola inserita in una Parrocchia (ParrocchiaS.Stefano P.M. in 

Martellago) e appartenente, di conseguenza, alla diocesi di Treviso. Da un lato, dunque, riceviamo la nostra linfa 

vitale dalle comunità cristiana locale e diocesana, e dall’altro siamo responsabili nei loro confronti per il grado di 

testimonianza che daremo nel corso di ogni anno scolastico. 

Il parroco pro-tempore, Don Giorgio Riccoboni, pastore di una comunità viva, è presente anche nella nostra 

comunità scolastica come riferimento non solo in qualità di Legale Rappresentante ma anche come guida spirituale: 

 Per il personale docente, perché possa sentire la personale chiamata a essere “educatori” , custodi e 

depositari di un bene prezioso che sono i bambini e che vengono affidati loro dalla famiglia e da tutta la 

comunità parrocchiale. 

 Per i bambini, perché imparino a vedere nella sua figura, l’immagine di Gesù Buon Pastore, che 

conosce per nome ogni sua pecorella. 

 Per i genitori e le famiglie, perchè  possa presentarsi come via che conduce al Padre. 

 Le Suore Cappuccine  dell’Immacolata di Lourdes sono presenti in Parrocchia e a servizio della scuola 

Parrocchiale dal settembre 2006. Nello spirito di Francesco d’Assisi vivono a servizio della comunità con 

semplicità e letizia e fedeli al loro carisma che è quello di “farsi pane spezzato per la fame dei fratelli” , ogni giorno 

si sforzano con la loro vita e la loro testimonianza di spezzarsi per il bene degli altri e della chiesa.  

 La nostra proposta culturale, didattica e a maggior ragione la nostra testimonianza cristiana si nutrono di 

Fede, Speranza e Carità, che sono le radici del nostro progetto educativo.  

 Le scelte educative da noi adottate come scuola cattolica mirano ad arricchire il patrimonio d’esperienze e 

di valori d’ogni bambino/a visto come persona unica e irripetibile.  Dal Vangelo attingiamo ispirazione e forza, i 

suoi principi educativi diventano motivazioni interiori, ispirano la nostra metodologia, definiscono le nostre mete 

finali. 

 Cerchiamo perciò di arricchire la nostra proposta formativa, permeata di valori evangelici, attraverso la 

convergenza equilibrata di : 
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 Spirito di famiglia, che si esprime in un clima di accoglienza, semplicità, gioia, ascolto, libertà e 

che suscita rapporti di dialogo e corresponsabilità, 

 Flessibilità, per cui le proposte si adeguano alle possibilità della persona 

 Serietà nell’impegno quotidiano. 

 

CONSULENTE PSICOPEDAGOGICA 

All’interno del Nido Integrato e della Scuola dell’Infanzia opera una consulente psicopedagogica con compiti di 

indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di 

promozione della qualità del servizio, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di 

soluzioni innovative, al fine di promuovere la cultura della Prima Infanzia. 

 

PROGETTO CONTINUITA’ NIDO-INFANZIA 

Il passaggio tra Nido e Scuola dell’Infanzia è per i bambini un momento molto delicato sia sul piano psicologico 

sia affettivo sia relazionale e sociale. Il progetto ha così lo scopo di rendere il passaggio il più sereno possibile, 

permettendo al bambino di conoscere il futuro ambiente, compagni ed insegnante.  

Per i bambini della scuola dell’infanzia ci si pone l’obiettivo di educarli all’accoglienza, ma anche all’aiuto 

reciproco e soprattutto dei più piccoli. 

Il progetto completo è nel pogetto educativo del nido nel capitolo PROGETTO CONTINUITA’. 

 

PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

Il passaggio tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria è un momento molto delicato per il bambino, abituato sino a 

quel momento a vivere in un contesto di gioco finalizzato all’apprendimento. Per favorire la continuità educativa ci 

si muove su due strade parallele: quella dell’organizzazione di giornate d’incontro e quella del lavoro mirato 

all’acquisizione dei prerequisiti, proponendo attività e schede di pregrafismo, prescrittura, prelettura e precalcolo. Il 

bambino, mediante tali attività suggerite dall’insegnante, familiarizza così con simboli, lettere, numeri e fonemi che 

serviranno per l’apprendimento della lingua scritta e parlata, e per poter cominciare a lavorare con sicurezza e 

padronanza. 

   

 

___l___ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza che la scuola ha un proprio progetto educativo illustrato 

sopra, che si attiene agli Orientamenti educativi e didattici dello Stato nella fedeltà all’ispirazione cristiana.  È a 

conoscenza che l’azione educativa viene svolta dalla scuola in stretta collaborazione con la famiglia e assicura la 

disponibilità a questa collaborazione. 

 

 

Data__________________  

 

 

_______________________________________________________ 

Firma 

 

Informativa per trattamento dati personali 
 

 DA CONSEGNARE INSIEME ALL’ISCRIZIONE 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 
Gentile Genitori ……………………………………………………………………., 

ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) in relazione ai dati personali, anche acquisiti presso terzi, di cui la Scuola 

dell’infanzia “Virtus et Labor ” e Nido Integrato “Bambi”, entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
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1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DI DATI 

Il trattamento è finalizzato unicamente: 

1/A) al corretto e completo svolgimento di tutte le attività didattiche e ricreative, compresa la ripresa fotografica (in negativo / 

digitale) e video effettuata da un incaricato esterno. 

Le foto potranno essere esposte all’interno dei locali della scuola; in altre sedi esterne; pubblicate nel sito della Parrocchia. 

1/B) alla ripresa video effettuata da un incaricato dalla scuola, per effettuare riprese ai bambini durante le attività didattiche. 

Il CD-ROM viene utilizzato per rappresentazioni nell’ambito dell’attività didattica tipica della scuola, all’interno della stessa 

e/o  all’interno di locali adibiti a mostre a carattere scolastico, per gli scopi didattici che la scuola riterrà opportuni.  

In ogni caso le riprese video non saranno oggetto di diffusione tramite Internet .  

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,  comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 

Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. I dati possono 

essere anche raccolti presso terzi. 

Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare 

attenendosi alle istruzioni impartite ex art. 30 D. LGS. 196/2003. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di 

adempiere alle attività di cui al punto1. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali/sensibili possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento; solo i dati personali possono essere 

comunicati esternamente alla scuola per le sole finalità di cui al punto 1 in particolare a: 

 Scuole Primarie 

 FISM 

 Cooperativa Servizi Scuole Materne 

 Enti competenti in base alle leggi vigenti. 

 Rappresentanti di sezione e Comitato dei Genitori per comunicazioni e iniziative scolastiche ed extra. 

6. DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 

dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; l’interessato ha diritto di 

avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli 

estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere 

l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è la Scuola dell’Infanzia “Virtus et Labor” e NIDO INTEGRATO “Bambi” – PIAZZA VITTORIA, 

47, MARTELLAGO (VE) 

 

 

 

Data, __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………….  

dichiaro di aver ricevuto una copia di questa informativa ed esprimo il mio consenso al trattamento dei 

seguenti dati, sopra descritti: 

  n. 1/A 

  n. 1/B 

da parte Vostra, dei Vostri Dipendenti e/o Collaboratori professionali e non, dei dati così come 

specificato nell’antescritta comunicazione. 

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto e/o del trattamento dei dati, per quanto occorra, 

Vi autorizzo espressamente alla loro distruzione e/o alla conservazione degli stessi purché non destinati 

ad una comunicazione sistematica e/o alla diffusione a terzi. 

 

 

Luogo e data,  …………….………………...…………….   Firma ………………….…………………… 

 



 
 

6 
 

Informativa per trattamento dati personali  

DA TRATTENERE 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 
Gentile Genitori ……………………………………………………………………., 

ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) in relazione ai dati personali, anche acquisiti presso terzi, di cui la Scuola 

dell’infanzia “Virtus et Labor ” e Nido Integrato “Bambi”, entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DI DATI 

Il trattamento è finalizzato unicamente: 

1/A) al corretto e completo svolgimento di tutte le attività didattiche e ricreative, compresa la ripresa fotografica (in negativo / 

digitale) e video effettuata da un incaricato esterno. 

Le foto potranno essere esposte all’interno dei locali della scuola; in altre sedi esterne; pubblicate nel sito della Parrocchia. 

1/B) alla ripresa video effettuata da un incaricato dalla scuola, per effettuare riprese ai bambini durante le attività didattiche. 

Il CD-ROM viene utilizzato per rappresentazioni nell’ambito dell’attività didattica tipica della scuola, all’interno della stessa 

e/o  all’interno di locali adibiti a mostre a carattere scolastico, per gli scopi didattici che la scuola riterrà opportuni.  

In ogni caso le riprese video non saranno oggetto di diffusione tramite Internet .  

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,  comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 

Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. I dati possono 

essere anche raccolti presso terzi. 

Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare 

attenendosi alle istruzioni impartite ex art. 30 D. LGS. 196/2003. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di 

adempiere alle attività di cui al punto1. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali/sensibili possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento; solo i dati personali possono essere 

comunicati esternamente alla scuola per le sole finalità di cui al punto 1 in particolare a: 

 Scuole Primarie 

 FISM 

 Cooperativa Servizi Scuole Materne 

 Enti competenti in base alle leggi vigenti. 

 Rappresentanti di sezione e Comitato dei Genitori per comunicazioni e iniziative scolastiche ed extra. 

6. DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 

dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; l’interessato ha diritto di 

avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli 

estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere 

l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è la Scuola dell’Infanzia “Virtus et Labor” e NIDO INTEGRATO “Bambi” – PIAZZA VITTORIA, 

47, MARTELLAGO (VE) 

 

 

 

 

 Data, __________________                                                                                                      


