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DOMANDA DI ISCR IZIONE ALLA SCUOLA DE LL’ INFANZIA 
 

Al Dirigente scolastico dell’I.C. GRAMSCI 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________in qualità di □padre □madre □tutore 
(cognome e nome) 

chiede 

l’iscrizione del/la bambino/a _____________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 
alla scuola dell’infanzia Arcobaleno ubicata in via dei Mille - Aprilia (Lt) per l’a.s. 2019-2020 per  il seguente orario 

di lezione: 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 

 
orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali con svolgimento nella fascia del mattino. 
 

chiede  
inoltre, di avvalersi: 

□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2016) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 
dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020. 

 
Ai fini di questa istanza, 

dichiara 

- di essere separato/divorziato □SI □NO 

Se sì, di impegnarsi a: 

- produrre, prima dell’inizio delle lezioni, copia dell’estratto della sentenza di separazione/divorzio dove sono 
indicate le condizioni di affido; 

- presentare alla Scuola comunicazione scritta in cui entrambi i genitori dichiarano se la scuola debba 
effettuare le comunicazioni più rilevanti a entrambi i genitori o soltanto al genitore affidatario. 
 

Dichiara, infine, di aver effettuato la scelta dell’iscrizione nell'osservanza delle norme del codice civile in materia 

di responsabilità genitoriale. 

 

(*) Firma/e di autocertificazione  ____________________________ 

 

              _______________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

 

(*) Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, firma del genitore affidatario, che dovrà comunicare alla Scuola eventuali variazioni dell’affido. 

□ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________in qualità di □padre □madre □tutore , 

a conoscenza del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punibili ai 
sensi delle leggi (art. 26 legge n. 15/1968; art. 3 legge n. 127/1997; art. 2 legge n.191/1998), 

 
DICHIARA che 

 
- _l_ bambin_ ______________________________________________ ____________________________________  

(cognome e nome) (codice fiscale) 
 
 

- è nat_ a ______________________________________________________________ il______________________ 

- è cittadino □italiano □ altro (indicare nazionalità)_______________________________________________________________________________ 

- è residente a _______________________________________  (prov. ) ___________________________________ 
 

-  Via/piazza ________________________________________________ n. ____ tel.  _________________________ 
 

- Indirizzo posta elettronica/E-mail   

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

tel. _________________________ 

 

1. ____________________________________________ __________________________ _____________________ 
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) 

2. ___________________________________________ ___________________________ _____________________ 
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) 

3. ___________________________________________ ___________________________ _____________________ 
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) 

4. ___________________________________________ ___________________________ _____________________ 
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) 

5. ___________________________________________ ___________________________ _____________________ 
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □SI  □NO 

- presenta allergie/intolleranze □SI □NO 

- alunno con disabilità * □SI □NO 

- alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) * □SI  □NO 

- vi sono altri figli che frequentano la stessa scuola? □SI □NO 

- vi sono altri figli che frequentano altre Scuole nell’Istituto? □SI □NO 

 
(Se sì, indicare nome, scuola e classe ___________________________________________________________________________________ )  

 

DICHIARA INOLTRE CHE: 

 
1) per l’anno scolastico 2019/2020 il/la bambino/a non è stato/a iscritto/a in altra scuola dell’infanzia; 

 
2) per l’anno scolastico 2019/2020 il/la bambino/a non è stato/a iscritto/a in una scuola primaria. 

 

Data ___/____/______ Firma __________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

 

*Ai sensi della legge 104/1992 la domanda andra' perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione 



><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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          □ 

(Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico) 
 

Data ______/____/_________ 

Firma (*): _______________________________         Firma (*): _______________________________ 

 

(*) Genitore o chi esercita la potestà. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, 
modificato dalla legge 8/02 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”. 
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 

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
Consenso al trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie 

 
Il/la sottoscritt__ , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03,  
 

autorizza l’I.C. Gramsci di Aprilia 
 

1. a comunicare a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, i dati personali relativi al proprio figlio/a diversi 
da quelli sensibili o giudiziari per finalità istituzionali o per attività ad esse strumentali. In particolare a: 

 compagnie di assicurazione con cui la scuola avrà stipulato eventuali polizze; 

 agenzie di viaggio e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumento o fiere in occasione di visite 
guidate e viaggi di istruzione; 

 compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi di aggiornamento, in occasione di spettacoli e/o attività 
integrative che coinvolgano gli allievi; 

 enti privati e/o pubblici in occasione della partecipazione a eventi/manifestazioni/concorsi a cui l’istituto decida di aderire. 
2. a comunicare, in caso di necessità (infortunio, somministrazione pasti, ecc.), anche dati sensibili relativi al proprio 

figlio/a a compagnie di assicurazione e strutture incaricate di somministrare cibi esclusivamente in relazione alle 
predette finalità. 

 
Dichiara di aver preso visione e copia dell’informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro 
famiglie allegata (art. 13 d.lgs. n. 196/2013) 

 
 
             Aprilia, ___/____/_________                                                               Firma ................................................................... 



DICHIARAZIONE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO - I.C. GRAMSCI 

 
 

Il/la sottoscritt__ ____________________________________,  
consapevole che l’ammissione alla scuola dell’infanzia è condizionata dal numero di posti disponibili non essendo scuola 
dell’obbligo e che, pertanto, l’I.C. Gramsci provvederà a formulare una graduatoria delle domande di nuova iscrizione 
secondo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto (Delibera n° 181 del 12/07/2018 ),  
a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/445 del 2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, consapevole delle sanzioni penali 
(art. 76 del D.P.R. 28/12/445 del 2000) in caso di dichiarazioni mendaci,  
 

DICHIARA 

( barrare con la x le sole caselle che interessano) 

 

ALUNNO/A __________________________________________________________________  

NATO/A a  ___________________________________ PROV. _______ IL ____/____/_______ 

 
Riserv

ato 
Ufficio 
Punti 

A Bambino in situazione di handicap residente in zona circostante scuola 

□sì □no 

 

B Residenza della famiglia in zona circostante scuola 

□sì □no 

 

B1 Residenza di familiari, con stretto vincolo di parentela, in zona circostante scuola 

□sì □no Se sì, indicare domicilio    

 

B2 Esigenze lavorative di uno o entrambi i genitori o di chi esercita la patria podestà 

□sì □no Se sì, dove    

 

B3 Frequenza pre-doposcuola privato con trasporto alla sede scolastica 

□sì □no 

 

C Bambino appartenente a famiglia con alunni già frequentanti il plesso 
ARCOBALENO 

□sì □no Se sì, nome  sez.   

 

D Bambino appartenente a famiglia con alunni già frequentanti l’I.C. GRAMSCI 

□sì □no Se sì, nome    

Scuola   

 

E 
Bambino di cinque anni □sì □no 

 

F 
Bambino  di quattro anni □sì □no 

 

G 
Bambino  di tre anni □sì □no 

 

H Bambino con un solo genitore (senza partner conviventi) nel nucleo familiare 

□sì □no 

 

IL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA TERRITORIALITA’ SARA’ CALCOLATO UNA SOLA VOLTA IN ALTERNATIVA 
TRA I PUNTI B - B1 - B2 - B3. 

 

Data ____/____/_______ Firma ____________________________ 


