
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/ 2023 

 

Al Dirigente scolastico del___________________________________________________ 
(denominazione dell’istituzione scolastica) 

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________    
(cognome e nome) 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________  

per l’a. s. 2022-2023  a codesta scuola dell’infanzia 

                                                                       chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 

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. ) _________________CAP_______ 

- Via/piazza __________________________________n._____tel.___________________ 

- proveniente dal nido _____________ comunale □  privato □     dove ha frequentato per anni_____ 

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  SI □  NO □ 
Allegare certificato vaccinale 
“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 

con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119”. 

 

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.  

 

 

N. B. LE DOMANDE INCOMPLETE E NON CORREDATE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 

 

 



Diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per  

l’anno scolastico 2022/ 23 
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 all’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 nei 

casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, salvo modifica avanzata per iscritto in occasione della 

conferma di iscrizione per l’a. s. successivo. 

 

 Scelta di avvalersi  dell’insegnamento della religione cattolica 

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

      PADRE: 

Cognome Nome 

Codice Fiscale Cittadinanza 

Nato a Prov. Il 

Stato estero di nascita 

Residenza Città Via N. CAP 

Telefono Cellulare e-mail 

       

      MADRE: 

Cognome Nome 

Codice Fiscale Cittadinanza 

Nato a Prov. Il 

Stato estero di nascita 

Residenza Città Via N. CAP 

Telefono Cellulare e-mail 

 

FRATELLI   FREQUENTANTI   L’ISTITUTO   COMPRENSIVO  NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Cognome e nome Classe/ Sez. Scuola (1) 

Cognome e nome Classe/Sez. Scuola (1) 

Cognome e nome Classe /Sez. Scuola (1) 

(1) specificare : Infanzia – Primaria – Secondaria 1° grado 

Altri recapiti telefonici: Luogo di lavoro Padre Madre    

Nonni ________________  Altro    

Data,   Firma  

                Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 131/98) da sottoscrivere  
                                                                                                                                       al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

                                                 

                                                                                                                            



Tempo ridotto   (8.15 – 13.15)  Tempo lungo   (8.15 – 16.15) 

 

 

Modulo scelta opportunità formative 

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei 
vincoli organizzativi esistenti che non sempre permettono l’accettazione piena di tutte le 
richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto, chiede che il/la proprio/a figlio/a possa, 
in ordine preferenziale, essere assegnato a classi con la organizzazione e le caratteristiche di  
seguito indicate: 

      Inoltre chiede che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire: 

del servizio A PAGAMENTO di: 

 pre-scuola   (ore 7.30-8.15) 

 *sez. di preferenza (facoltativa)    

* L’indicazione di una preferenza non determina l’inserimento dell’alunno/a nella sezione 

 

Posto che gli alunni già frequentanti l’istituto hanno la precedenza assoluta su tutte le nuove 
domande  di iscrizione, in caso di eccedenza di domande, per la formazione della graduatoria, si prega 
di fornire le seguenti informazioni (quanto non dichiarato non potrà essere preso in considerazione): 

1.   Alunno  residente  nel  quartiere  e  nelle  vie  limitrofe  alla scuola (presentare certificato  di 
residenza del bambino) (Punti 25) 

SI NO 

2.  Alunno diversamente abile (presentare certif.ASL/Strutt.Osped.) (Punti 15) SI NO 

3.  Alunni di  5 anni  (nati            nel  2017)  (Punti 13) SI NO 

4.   Alunno orfano di entrambi i genitori (Punti 11) SI NO 

5.   Alunno  con disagio socio familiare  documentato  (Serv.Sociali   del  Comune e/o  altra 
documentazione rilasciata da enti pubblici) (Punti 11) 

SI NO 

6.    Alunni di quattro anni (nati nel 2018) ( Punti 10) SI NO 

7.  Alunni con fratelli già frequentanti l’Istituto Comprensivo Fidenae (Punti 14) SI NO 

8. Alunno con entrambi i genitori che lavorano (Punti 9) “Allegare dichiarazione datore di lavoro di 
entrambi  i genitori alla presentazione  della domanda pena mancata  assegnazione dei punti” 

SI NO 

9.  Alunno con un solo genitore lavoratore (Punti 5 ) “Allegare dichiarazione datore di lavoro alla 
Presentazione  della  domanda, pena  mancata  assegnazione  dei  punti” 

SI NO 

Nota Bene: 1) I punteggi sprovvisti di documentazione come indicato non verranno assegnati; 2) a parità di 

                       punteggio si terrà conto della data di nascita; 

I nati nel 2020 (3 anni entro il 30 aprile) saranno ammessi alla frequenza in base alla disponibilità dei 
posti dopo aver esaurito la lista d’attesa. 

La presente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, vale come autocertificazione ad esclusione dei 
punti 1 – 2 – 5 – 8 - 9 per i quali dovrà essere prodotta relativa documentazione. 
Altre situazioni da segnalare    

Eventuali richieste dei genitori    

Data,                                                                Firma  

 Firma  di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 131/98) da sottoscrivere 
 al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

 

dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, se il bambino è stato accolto, dovrete dare la 

conferma dell’accettazione del posto ( con modulo predisposto che troverete in portineria) entro la 

data comunicata sulla graduatoria, pena la decadenza del posto. 


