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DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA 
 

AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CERVIA 3” 

 
_ l _ sottoscritt_    ________________________________________________________________ 

     Cognome e nome 
in qualità di PADRE MADRE TUTORE  

 
DELL’ALUNN__    ___________________________________________________________________ 
      Cognome e nome 
 
Nat_  il  ___________________ a ______________________________________ Prov. _________ 
 
Residente a ________________________________________ Via ______________________ n. _____ 
 
Domiciliato (se diverso dalla residenza)_________________ Via ______________________ n. _____ 
 
Telefoni n. _________________________ // _________________________ 
 
E-mail ________________________________________________________ 

CHIEDE 
che su_  figli_  sia   iscritt_    per  l’a.s.   2015/2016   alla Scuola DELL’INFANZIA STATALE: 
 

“PALAZZONE” 

“ZONA  AMATI” 
CHIEDE DI  AVVALE RSI  

 
sulla base del Piano dell’Offerta Formativa della scuola del seguente orario:  

 
ORARIO ORDINARIO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE PER  40 ORE SETTIMANALI   
 OPPURE 

 ORARIO RIDOTTO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE CON SVOLGIMENTO NELLA  
FASCIA DEL MATTINO PER 25 H  SETTIMANALI 

 
CHIEDE ALTRESÌ DI  AVVALE RSI  

 
dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2013) subordinatamente alla disponibilità 

di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni  entro il 31 dicembre 2015. 
 
 FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE 
 (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)  

da sottoscrivere al momento della presentazione della  
domanda all’impiegato della scuola)  

      _____________________________________________ 
 
      _____________________________________________ 
 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si 
obbliga a comunicare  alla scuola eventuali variazioni dell’affido.  

Data ________________ 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Leggi  15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art.46) 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________, 

nato/a il ________________________  a   ___________________________Prov  __________________ 

residente a ________________________   Via ____________________ n° ________Prov.___________, 

� padre      � madre     � tutore     dell’alunno ____________________________________________ 

Codice Fiscale (ALUNNO) __________________________________, 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 
Che il/la minore suindicato/a: 

 è nato/a  a _______________________________________ il _______________sesso____________ 

 è cittadino  � italiano   � altro (indicare Nazionalità) _______________________ 

 (per stranieri) in Italia dal___________________________ 

 è  residente a  _____________________________ Via __________________________ n° _______ 

 è domiciliato a _____________________________ Via __________________________ n° _______ 

 che la propria famiglia  convivente è composta, OLTRE AL BAMBINO/A,  da : 
 

N COGNOME  E NOME CITTA’ DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

PARENTELA 

1     
2     
3     
4     

 
 Dati anagrafici  e indirizzo di genitore NON convivente   
Cognome ____________________Nome ________________ residente in Via _________________ 
 
Città ______________N. Telefono________________  

 È stat_  sottopost_ alle vaccinazioni obbligatorie         � SI  � NO 

 Che NON  verrà presentata domanda di iscrizione in altro Istituto Scolastico. 
 Altri figli frequentanti  plessi dipendenti da questa Direzione Didattica _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

Data ______________________                Il/La dichiarante 

 ________________________________ 
                        (firmare per esteso e leggibile) 
 
Il/La sottoscritto/a 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 (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e Decreto Ministeriale  del   07/12/2006 n. 305.  
 
Data ______________________                               Firma _____________________________________ 
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Allegato Mod. B/C 

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

 
ALUNNO/A ___________________________________________________________________________________ 
 

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

 Scelta di AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica; 
 Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica; 

 
___________________________________________________ 

Firma del PADRE 
o chi esercita la potestà 

___________________________________________________ 
Firma della MADRE 

o chi esercita la potestà 
 

Nel caso di GENITORI SEPARATI o DIVORZIATI è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del 
Codice Civile  modificato dalla Legge 8 febbraio 2006, n.54) 

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 ” 
  
Il sottoscritto dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Data__________________ Firma  ___________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________ 
 
 

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

 
ALUNNO/A ___________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si 
riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica: 

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 ATTIVITÀ DIDATTICHE - FORMATIVE E DI STUDIO 
 NON FREQUENZA  DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA (ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA) 

___________________________________________________ 
Firma del PADRE 

o chi esercita la potestà 

___________________________________________________ 
Firma della MADRE 

o chi esercita la potestà 

Data__________________ 
Nel caso di GENITORI SEPARATI o DIVORZIATI è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice Civile  modificato dalla 
Legge 8 febbraio 2006, n.54) 
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NOTIZIE COMPLEMENTARI 
Ai fini della compilazione degli elenchi per il rinnovo degli Organi Collegiali fornisce i seguenti dati: 

PADRE _______________________________________________________________ 
 (Cognome e Nome) 

NATA A _________________________________  PROV. ______ IL ________________ 
 
C.F._____________________TEL __________________ CELL. ___________________ 
 

POTESTÀ:   SI   NO 

 

MADRE ______________________________________________________________ 
(Cognome e Nome) 

NATA A _________________________________  PROV. ______ IL ________________ 
 
C.F._____________________TEL __________________ CELL. ___________________ 
 

POTESTÀ:   SI   NO 

 

TUTORE ______________________________________________________________ 
(Cognome e Nome) 

NATO/A A _________________________________  PROV. ______ IL _______________ 
 

C.F._____________________TEL __________________ CELL. ___________________ 
 

POTESTÀ:   SI   NO 

Annotazioni varie (eventuali problematiche, allergie o problemi di salute dell’alunno/a): 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
La scuola è una comunità organizzata e pertanto regolata. 
Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli Organi Collegiali e dal Dirigente 
Scolastico.  
Si ricorda che le delibere, i decreti, i provvedimenti vengono portati a conoscenza del personale, degli alunni e dei 
genitori attraverso diverse forme (albo, circolari, assemblee). 
Il sottoscritto dichiara di conoscere quanto sopra e si impegna ad informarsi sulle decisioni assunte ed a seguirne i 
contenuti. 
 
In relazione alla nota Informativa e trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03. 
Il sottoscritto genitore del minore  

Alunno _______________________________________________________________________ 

DICHIARA 

di aver acquisito le informazioni di cui all’art. 13 e di aver preso visione e ricevuto copia dell’art. 7 del  
D.Lgs. 196/03 contenente i diritti dell’interessato. 
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
DATA ______________________________________ _________________________________________________________________________________ 

(Firma Genitore/Tutore) 
 

 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si 
obbliga a comunicare  alla scuola eventuali variazioni dell’affido.  
I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle 
relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 
 


