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DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.S. 2016/17 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo “MORO PASCOLI” 
CASAGIOVE 
 

Il/La  sottoscritto/a   _________________________________________________________________ 
                                                                                    ( cognome e nome ) 

in qualità di          padre               madre             affidatario                   tutore 
                                      

CHIEDE 
L’iscrizione dell’alunno/a_______________________________________________________________ 

( cognome e nome) 
 

alla scuola dell’Infanzia - Plesso BASILE    RODARI per l’anno scolastico 2016/17 
 
e di avvalersi del seguente orario:                 

 

 orario ordinario - 40 ore settimanali 

 tempo-scuola antimeridiano - 25 ore settimanali* 
 
Frequenza anticipata (per coloro che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2017)  

                                                                         SI            NO    
 * N. B                  

  Gli  iscritti per il tempo ordinario di  40 ore settimanali hanno la precedenza rispetto agli  iscritti per 
25 ore.  

 Agli iscritti per 40 ore non si concedono  permessi  di frequenza del  solo turno antimeridiano per 
l’intero anno scolastico, né per periodi lunghi. 

 

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’alunno/a_______________________________________  ________________________________ 
( cognome e nome )                                                            (codice fiscale) 

 è nat_ a ___________________________________________________ il _____________________ 
 

 è cittadino    italiano      altro (specificare) ____________________________________________ 
 
 è residente a _____________________ (prov)______ Via/piazza ________________________n.___ 
 
 tel___________________cell._______________________  
 



 
 
 
 Proviene dalla scuola _____________________________________  
 Non ha effettuato la medesima iscrizione  presso altra scuola; 

 E’ stata/o sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie           si       no 
 
Il sottoscritto/a, consapevole che, nel caso di esubero delle iscrizioni, sarà stilata apposita graduatoria 
secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto del 13/01/2016 n.117, dichiara che il/la bambino/a:  

 

- ha fratelli già iscritti presso l’Istituto Comprensivo  di  Casagiove;          si       no 

- ha entrambi i genitori che lavorano nel Comune                                        si       no 

- ha almeno un genitore che lavora nel Comune                                           si       no 

- ha parenti residenti nel Comune                                                                    si       no 

- vi è una condizione problematica ( da specificare a parte)                       si        no 
 
- Che la propria famiglia convivente è composta, oltre alla/al bambina/o, da : 

 
             ______________________________  ________________________________  ______________                    
                         (cognome e nome)                       ( luogo e data di nascita)                                  ( parentela) 
             ______________________________  ________________________________  ______________                    
                         (cognome e nome)                       ( luogo e data di nascita)                                  ( parentela) 

             ______________________________  ________________________________  ______________                    
                         (cognome e nome)                       ( luogo e data di nascita)                                  ( parentela) 

             ______________________________  ________________________________  ______________                    
                         (cognome e nome)                       ( luogo e data di nascita)                                  ( parentela) 

 
 
Firma di autocertificazione ____________________________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)    

-   Informativa sul trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,  
allegata alla presente, dichiara che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 
30/06/2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 7/12/2006, n. 305).   

Dichiara, altresì, di essere consapevole che i dati e le immagini acquisiti dall’Istituzione Scolastica durante 
l'intero percorso formativo dell'alunno saranno trattati in conformità alla sopra citata normativa e che gli 
aventi diritto possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 (D.Lgs 196/03). 

- Responsabilità genitoriale 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver effettuato la scelta di  iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 317-ter, 317-quater del Codice Civile che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 

 

La compilazione del presente modulo di iscrizione avviene secondo le disposizioni del DPR 28 dicembre 
2000, n.445, come modificato dall’art.15 della L.183/11. 

  

Data ___________________                                                    Firma dei Genitori     

                                                                          ________________________           _______________________ 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 
Regolamento definito con D.M. 07/12/2006, n. 305.  

 
 
 



 
 

Criteri di  ammissione  alla Scuola dell’Infanzia 
(Delibera n.117 del Consiglio d’Istituto del 13/01/2016) 

 
A) Domande pervenute nei termini 

Residenti      

 Alunni che abbiano compiuto o compiono gli anni entro il 31/12/2016 (prioritariamente i 5   
anni, a seguire i 4 anni e a seguire i 3 anni) 

Precedenze:  

 Alunni diversamente abili 
 Alunni che abbiano fratelli già iscritti alla Scuola dell’Infanzia e/o Primaria  e/o Secondaria 

di 1^ grado  
Non residenti   

 Alunni che abbiano compiuto o compiono gli anni entro il 31/12/2016 (prioritariamente i 5 
anni, a seguire i 4 anni e a seguire i 3 anni) 

Precedenze:  

a)     Alunni diversamente abili 
b) Alunni che abbiano fratelli già iscritti alla Scuola dell’Infanzia o Primaria  dell’Istituto Comprensivo 
c) Iscritti che abbiano entrambi i genitori che lavorano nel Comune  
d) Iscritti che abbiano almeno un genitore che lavora nel Comune  
e) Iscritti che abbiano parenti residenti nel Comune  
f) Iscritti che segnalino una condizione di disagio (da specificare a parte).   

 
B) Domande pervenute fuori termine 

Gli alunni le cui domande di iscrizione siano pervenute fuori termine sono inseriti in graduatoria 
secondo l’ordine di protocollo delle domande. 

 Precedenza:  

a) Iscritti a tempo pieno nell’ambito delle precedenze di cui al punto A 

 

C) Anticipatari 

Per coloro che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2017 l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia 

è consentita in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle liste d’attesa, 

comprensive anche delle domande pervenute fuori termine. Gli stessi saranno accolti secondo ordine 

di protocollo delle domande 

 

 

N.B.  

       Si allega copia del documento di riconoscimento del / dei genitori e codice fiscale dell’alunno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO SCHEDA B 

Modulo per l’esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 

ALUNN__   _____________________________________________________________________________ 

 

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 
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 nella 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                              
 

N.B. : va contrassegnata la voce che interessa 

 

                                                     Firma dei genitori 

Data ___________________  ___________________                          _________________ 

 

 

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. 


