
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Pezza Paciana SAAA053074   Longobardi SAAA05302V   Casarsa SAAA05301T 
 
                   Prima Iscrizione                                                          Conferma                                                                                                                           
          
  _l_ sottoscritt_   ____________________________________________________________  
       (Cognome e nome) 
 
in qualità di   padre     madre     tutore                

 
CHIEDE 

l’iscrizione dell’alunn__ _________________________________________alla sezione ___             
                                                    (Cognome e nome)  
 

di codesta Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2022/2023 
  
_l_ sottoscritto, tenuto conto dell’offerta formativa dall’istituto CHIEDE che su__ figli__ venga 
ammess__ alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero (barrare la casella che interessa): 
 

 
 TEMPO PIENO 
       8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì - 40 ore settimanali  
(Eventuali richieste di uscite anticipate devono avere carattere di eccezionalità e vanno 
autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore delegato. Non è consentito, di 
norma, non fruire del servizio mensa per poi rientrare nel primo pomeriggio) 
 
 TEMPO ANTIMERIDIANO 
       5 ore giornaliere dal lunedì al venerdì - 25 ore settimanali 
 

 
Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata  
             (per i nati entro il 30 aprile 2020)                                              si   no                
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’ammissione è subordinata:  

a) alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 
dicembre 2022; 

b) alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, 
tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini/e di età inferiore a tre anni;  

c) alla valutazione pedagogica e didattica (grado di autonomia del bambino/a).   
 

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

 
dichiara che 

 

 
l’alunn_  _________________________________  è  nat _ a________________ (____)  

il ______________    C.F.        _________________________________ 

è cittadino   italiano     altro (indicare la nazionalità) _______________ 

data arrivo in Italia__________/__________/__________ 

è residente a ______________________(_____) via/p.zza _______________________ n___  

Tel./cell._____________________ E-mail: ________________________ 

 proviene dalla scuola ______________________Sez._____ 

 la propria famiglia è composta, oltre all’alunno, da:  
 

 1. ___________________________     ____________________     ________________ 
 2. ___________________________     ____________________       ________________ 
 3. ___________________________      ____________________       ________________            
 4. ___________________________   ____________________       ________________                        
                (Cognome e nome)                           (luogo e data di nascita)              (grado di parentela)         
 
Firma di autocertificazione* _________________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola)        

 
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un 
solo genitore, si intende che la scelta dell’Istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 
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). 
 
Data          Presa visione *                           
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 
  

 

Bambino con disabilità                              si    -      no  
Recapiti telefonici (almeno 3) ________________ ; _______________;_______________ 
Bambino con DSA                                      si    -     no 

Nota: in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento la domanda 
andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione. 
Alunni stranieri 
Per gli alunni stranieri nati all’estero o con nome straniero si chiede copia di un documento 
ufficiale (certificato di nascita o passaporto o permesso di soggiorno, tessera sanitaria e copia del 
libretto sanitario). 

INFORMAZIONI SULL’ ALUNNO/A 



 
 
 

Eventuali intolleranze/Allergie alimentari da documentare all’atto dell’iscrizione si    no 
 

 
 
 
Il sottoscritto DICHIARA di essere a conoscenza che, come disposto dall’articolo 3-bis del 
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 
119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 
controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la 
presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. La 
mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia.  

 

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie      sì           no  
 
 
 
 
Il genitore DICHIARA di aver letto e condiviso il Patto Educativo di corresponsabilità, pubblicato 
sul sito della scuola: www.primocircoloeboli.edu.it. 
 
Firma   ______________________________      Firma ________________________________ 
 

 
 
 
 
Nella documentazione delle attività didattiche svolte dalla scuola, in particolare in occasione di 
recite, saggi di fine anno, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive, giornalini di 
classe, esposizione di cartelloni, progetti, ecc., spesso si rende necessario ricorrere all’utilizzo di 
immagini, testi, disegni e quant’altro possa contestualizzare e valorizzare il lavoro degli alunni, 
nonché rappresentare nel tempo un ricordo prezioso. 
Il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dalla normativa vigente (Dlg 196/2003),  
     

  ACCONSENTE               NON ACCONSENTE 

Al rilascio della liberatoria* che avrà validità per l’intera durata della permanenza di suo figlio/sua figlia 
all’interno dell’Istituto. 
*L’autorizzazione, qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 

Firma   ____________________________            Firma _______________________________ 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto AUTORIZZA l’Istituto D. D. Statale 1° Circolo Eboli a creare/gestire un account 
GSuite for Education per il proprio/a figlio/a. Autorizza inoltre Google a raccogliere e 
utilizzare le informazioni esclusivamente per gli scopi descritti nell’informativa pubblicata sul sito 
della scuola: www.primocircoloeboli.edu.it. 
 
 AUTORIZZA                                                                                     NON AUTORIZZA 
 
Data_____________________   Firma _____________________   Firma ______________________ 
 

 
 
 
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, 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   
 

Data          Firma*                           
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, 
per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata 
comunque condivisa.  

Data ___________________ 
Scuola _____________________________________________ 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”. 
 

 
 
 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e si esercita contrassegnando 
la voce che interessa. 
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE    

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE  

     DOCENTE       

C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE  

     CATTOLICA                                                                                            
 

Data_________   Firma ________________________________________________________ 
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque 
condivisa.  
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 
e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

INTOLLERANZE/ALLERGIE ALIMENTARI 

ADEMPIMENTI VACCINALI 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI ALUNNO PER USI 
ESCLUSIVAMENTE DIDATTICI E PER FINI PERSONALI 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - 
CREAZIONE ACCOUNT SU PIATTAFORMA GSuite For Education 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O 
NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI 
AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 


