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Al Dirigente scolastico 

 

l_ sottoscritt_ __________________________________in qualità di  padre  madre  tutore 
(cognome e nome) 

nato a ___________________________________________________il_____________________ 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________in qualità di □ padre □ madre □ tutore 
(cognome e nome) 

nato a ____________________________________________________il____________________ 

CHIEDONO   l’iscrizione 

dell’alunno/a  ________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

alla  Scuola dell’Infanzia  sede di_____________________________  per l’anno scolastico 2019-2020 

 

chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali        

oppure 
 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 

chiede altresì di avvalersi: 

 
 della frequenza anticipata (per i nati entro il 30 aprile 2017) condizionata: alla disponibilità dei posti e 
all’esaurimento di eventuali liste d’attesa; alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo 
dell’agibilità e funzionalità tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 
dell’accoglienza. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara che 

- _l_ bambin _ __________________________________   ______________________________________ 
   (cognome e nome)              (codice fiscale) 
 

- è nat_ a ________________________________________ il ____________________________________ 

- è cittadino     italiano    altro (indicare nazionalità) __________________________________________ 

- è residente a __________________________________________ (prov. ) _________________________ 

- Via/piazza __________________________________n._____tel.________________________________ 
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La propria famiglia convivente è composta da: 
 
                    cognome nome                             nato a                                il            grado di parentela 
 
 

 

 

 

 

il genitore non convivente risiede a ______________ via _______________ 
 
Si ricorda che la scuola accetterà solo gli alunni in regola con le vaccinazioni – ai sensi del D.L. 7 
giugno 2017  nr. 73 – convertito nella legge 31 luglio 2017 nr. 119. 
 

 

Allega foto formato tessera dell’alunn__ per l’autentica ai fini di identificazione. 
 

 
Data ____________________   Firma _______________________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) 
Apporre al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

(firme di entrambi i genitori/tutori) 
Firma _______________________________________ 
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) 
Apporre al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 
 
 

N.B. Qualora il numero degli iscritti superi il minimo dei posti a disposizione, verrà stilata 
la lista d’attesa e gli alunni verranno accolti sulla base dell’applicazione dei criteri 
riportati a pagina 4. 
 

 

Chiede inoltre di avvalersi della possibilità di usufruire di: 

  trasporto scuolabus 

  mensa scolastica 

N.B. La richiesta di mensa e scuolabus andrà fatta direttamente al Comune di residenza, 
in quanto responsabile dell’organizzazione dei servizi. 
 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento 
(UE) 2016/679). 

                                                                                                   (Firma di entrambi i genitori) 
 
DATA______________________                       FIRMA_______________________________ 
 
                                                                      FIRMA_______________________________ 
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Allegato scheda B 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica 

 

Alunno _________________________________________________ 

 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 

conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo 

costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi 

anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, 

anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   
 
Firma:__________________________________________________________________________ 
 
Firma:__________________________________________________________________________ 
 

(Firme di entrambi i genitori/tutori) 

 

 

Data ___________________ 

 

Scuola _________________________________________________ Classe _____ Sezione ______ 
 

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 

marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del 

patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica 

nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o 

non avvalersi di detto insegnamento. 

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta 

possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto 

Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 
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Criteri per la formazione della lista d’attesa nelle scuole dell’infanzia: 
1. conferma degli iscritti frequentanti 
2. alunni di 5 anni 
3. alunni di 4 anni 
4. alunni in situazione di particolare e documentato disagio 
5. impiego documentato a tempo pieno dei genitori conviventi col bambino 
6. fratelli/sorelle di alunni già frequentanti  
7. frequenza al nido 
8. richiesta di frequenza per l’intera giornata 

 
A parità di condizioni prevale la residenza nel Comune 
Ulteriori elementi non compresi nel presente elenco saranno oggetto di valutazione dal Dirigente 
Scolastico. 

Le iscrizioni pervenute oltre il termine previsto dalla normativa, per le quali saranno valutate le 
motivazioni del ritardo dell’iscrizione rispetto alle scadenze prescritte, verranno di norma graduate 
secondo l’ordine di presentazione. 

L’esistenza delle condizioni elencate nella definizione dei criteri per la formulazione della lista 
d’attesa costituiranno oggetto di preferenza 

La graduatoria degli alunni ammessi sarà affissa all’albo della scuola (sede centrale) e ne sarà data 
comunicazione agli interessati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


