
DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale  

Ad indirizzo Musicale  

“ ERCOLE PATTI” -  Trecastagni 
 

 

Il sottoscritto                                       (Padre) 
na         

 

Cognome e nome 

 

 la sottoscritta _________________________________________________________________________________________    (Madre) 

Cognome e nome 

 

dell’alunn_ 

   

Cognome e nome  

                                                                          CHIEDE / CHIEDONO 
 

l’iscrizione dell_ stess_ in una delle sezioni del plesso di__________________ 

-  di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica         □ 

-      di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   □                                                                         
 

Data ____________Firma gen.1                                                                 Firma gen.2  ______________________                                                                                                                                                                          

 

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

   va/ vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 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 ________________________ telefono. ________________ 

 

cell_______________________________e-mail__________________________________ 

 

Domicilio: via_____________________________________n._________città__________________________________- è stato 

sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □ si □ no ALLEGARE COPIA DEL LIBRETTO VACCINAZIONI 
(la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto 

dall’articolo 3 bis, comma 5,del decreto legge 7 giugno 2017,n°73,convertito dalla legge 31 luglio 2017,n°119.) 

- di essere madre lavoratrice     □ si  □ no 

- di essere in possesso di ulteriori requisiti di precedenza  □ si  □ no 

  Se si, specificare quali e produrre idonea documentazione 

___________________________________________________________________________________________ 

  ( si allega alla presente idonea certificazione. Nessun requisito di precedenza sarà preso in considerazione se non espressamente 

dichiarato e certificato all’atto dell’iscrizione). 

-Alunno Portatore di handicap         SI              NO          
-Scuola di provenienza_________________________________________   

DICHIARA/ DICHIARANO 

1. di essere in possesso della patria potestà,  

2. di presentare la seguente domanda consensualmente all’altro genitore, consapevole che in caso di genitori   separati o divorziati 

occorre la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile modificato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54); 

3. di non aver presentato domanda contestuale in altro Istituto statale o paritario.  
I_  sottoscritto/i   dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che ,l'informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito web della Scuola 

nella sezione Privacy. Qualora la domanda sia firmata da un   solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.I_ 

sottoscritto/i si impegnano a comunicare tempestivamente alla scuola, eventuali cambi di residenza e/o di telefono, intervenuti successivamente 

all’iscrizione e/o durante il periodo di frequenza scolastica, al fine di consentire alla   scuola le comunicazioni con la famiglia. 

 

Data   Firma gen.1  Firma gen.2    

Il/la sottoscritt , data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile. 

Data   Firma del genitore    

*(Leggi 15/1968, n. 127 del 1997, d. P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola.    



 

 

 

 

Allegato 2 
SCELTA OPPORTUNITÀ FORMATIVE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

 
La/Il/I  sottoscritta/o/i     __________________           ____________________________                                                                                                                                                                                                 

 

genitore/i dell’alunno       _______________________________________  

 

Esercente/i la patria potestà, sulla base di quanto previsto dalla Riforma dell’Ordinamento scolastico 

 

CHIEDE/ CHIEDONO 
 

 che _l_ propri_ figli_ sia ammesso alla frequenza di una sezione di scuola dell’infanzia con la seguente 

organizzazione: 

 tempo normale con refezione per 5 giorni settimanali ( da lunedì a venerdì ) 

      ore 8,00/16,00 

 ore 8,00/15,00  

 ore 7,30/15,30   

 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore la settimana     

 tempo ridotto senza refezione per 5 giorni settimanali ( da lunedì a venerdì ) 

 ore 8,00/13,00 

 ore 8,30/13,30  

 ore 8,00/14,00  

 anticipo per i nati entro il 30 aprile 2019 – Detta richiesta potrà essere accolta solo a condizione che vi 

sia la disponibilità di posti, dopo aver esaurito le liste d’attesa, compresi i bambini che compiono 3 anni 

entro il 31 dicembre 2021, a condizione che l’Ente Locale garantisca adeguato supporto nei servizi.  

N.B.   Si specifica che in atto funzionano sezioni a tempo normale  (ore 8,00 / 16,00)  e sezioni a tempo  

ridotto  ( ore 8,30 / 13,30)  e  che  eventuali  differenti organizzazioni potranno essere  avviate  a 

condizione che vi siano richieste sufficienti a formare almeno una sezione.  

Si sottolinea che una volta effettuata ed accolta la scelta dell’orario di frequenza  ne diventa 

obbligatorio  il rispetto.  

 

 
Data   Firma gen.1  Firma gen.2    

 

Il/la sottoscritt_ , data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile. 

Data   Firma del genitore    

 

 

 

 

 (Leggi 15/1968, n. 127 del 1997, d. P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 

all’impiegato della scuola.    

 

 

 



 

 

 

 

 
_l_ sottoscritt___ ____________________________________         ______________________________________ 

 

 in qualità di:            padre          madre           tutore,  esercente la patria potestà, 

  

DICHIARA/ DICHIARANO 
a) di aver preso atto e di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento 

Ministeriale 305/2006 ; Ai sensi dell'ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento 
UE 2016/679 ("RGPD”), l'Informativa per il trattamento dei dati personali  è pubblicata sul sito web della 
Scuola nella sezione Privacy. 

b) di avvalersi dello strumento dell’autocertificazione ai sensi della Legge 04/01/68 n. 15, della Legge 15/05/97 

n. 127, della Legge N. 131/98 e del D.P.R. n.445/2000 per tutte le dichiarazioni rese nella presente domanda;  

c) di essere consapevole delle responsabilità, civili e penali, derivanti dal rilascio di eventuali dichiarazioni 

mendaci; 

d) di aver preso visione, di condividere e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare al__ propri_ figli_il 

Regolamento di Istituto, collaborando con la scuola in qualità di corresponsabile del processo educativo 

del___ propri__figli__  

e) di aver preso visione del POF (piano offerta formativa) pubblicato sul sito web della scuola 

all’indirizzo:www.icercolepatti.edu.it 

 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

a) il trattamento e la divulgazione, anche mediante tecnologie informatiche, di dati personali non sensibili, di 

fotografie, di filmati, di immagini, di disegni, di testi e di altri prodotti grafici che  raffigurano _l_ propri__ 

figli__, prodotti nel corso dell’attività didattica, solo per fini istituzionali o documentali e per  pubblicazioni 

prodotte dalla scuola. Autorizza altresì  l’inserimento di tali prodotti nel sito ufficiale dell’Istituto 

www.icercolepatti.edu.it  

 

b) l’Istituto ad usare il seguente indirizzo di posta elettronica personale (scrivere in stampato maiuscolo) 

__________________________@__________________ per eventuali comunicazioni o inviare documenti 

relativi alla frequenza del/la proprio/a figlio/a.  

La presente autorizzazione si ritiene valida per tutto il periodo di frequenza del__ propri__  

figli__ nell’Istituto e comunque fino ad eventuale diversa comunicazione scritta e motivata del sottoscritto.  
 
Data   Firma gen.1  Firma gen.2    

 

  

  

 

 

I/Il sottoscritto/i________________________________                   ____________________________________     

 

genitore dell’alunno/a ________________________________ 

In alternativa all’insegnamento della religione cattolica, chiede/chiedono  che il/la propri__ figli__ si avvalga di:  

 ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (anche in altra sezione del plesso); 

 INGRESSO/USCITA ANTICIPATA (solo se le attività di religione sono collocate all’inizio o alla fine delle 

attività educative )         

N.B.  (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  

La scelta, operata all’atto dell’iscrizione, ha effetto per l’intero periodo di frequenza presso l’Istituto, salvo diverse 

comunicazioni scritte da parte della famiglia dell’alunno. 

 

Data   Firma gen.1  Firma gen.2    

Il/la sottoscritt , data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile. 

 

Data   Firma del genitore    

*(Leggi 15/1968, n. 127 del 1997, d. P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola.    

 

DICHIARAZIONI/AUTORIZZAZIONI 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022 



  



Allegato 1 

 

Ai  fini,  inoltre,  di  completare  la  banca  dati  della  scuola si chiede  la  collaborazione  dei  sig. ri   genitori  con la 

compilazione  del  modello  sottostante. 

 

       

FOGLIO NOTIZIE 

 

Il/I sottoscritto/i ________________________________________                   __________________________________ 

  

Genitore/i di __________________________________ sezione_______ plesso________________________dichiara/ 

dichiarano  che il proprio nucleo familiare oltre il/la  bambino/a  è composto come di seguito:  

 

Cognome e Nome Luogo e data 

di nascita 

Relazione di 

parentela (*) 

Recapito 

telefonico 

E-mail Figli che già  

frequentano 

questo Istituto 

(**) 

 

 

 

 

 

     si  

 no  

 quanti? 

____ 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

(*)  Specificare (padre – madre-figlio/a ) 

(**) Indicare l’ordine di scuola ( secondaria di I° grado- primaria- dell’infanzia). 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della pubblica amministrazione (DLvo 196/03 e successivo Regolamento Ministeriale n. 305/06) Ai 

sensi dell'ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD”), l'Informativa per il trattamento dei 

dati personali è pubblicata sul sito web della Scuola nella sezione Privacy. 

 

Conferma presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, prodotta ai sensi dell’art.13 del Regolamento 

Europeo 679/2016 e del ”codice della privacy”( Dlgs 196/2003 modificato dal D.Lgs.101/2018). 

 

I dati personali della vostra famiglia saranno trattati dall’Istituto esclusivamente per l’esercizio delle sue funzioni ed in conformità  

alle disposizioni della normativa vigente , secondo quanto indicato nell’informativa alle famiglie pubblicata nel sito web 

dell’istituto al seguente link: 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic857005 

Si invita la/le S.V./SS.VV. a leggere attentamente e confermare la presa visione dell’informativa indicata. 

 

 

Data ______________                                   Firma per presa visione__________________________________ 

                                                                                            

 

Data ______________                                   Firma per presa visione__________________________________ 

*(Leggi 15/1968, n. 127 del 1997, d. P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola.    

 

 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic857005

