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MODULO A DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

_l_ sottoscritt_   padre  madre    tutore 
         

 

Cognome e nome 

 

Dell’alunn_    
  

CHIEDE 

 
l’iscrizione  dell_   stess_    alla Scuola dell’Infanzia sede di   ______________________ per l’anno scolastico ______________ 

 

DICHIARA 
 

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

corrispondente al vero, che  

 

L’alunn_  

 

 

 Cognome e nome Codice fiscale obbligatorio 

- è nat_   

 

a il 

     
 

- è cittadino  italiano  altro (indicare quale)   

- □  M          - □  F 
- è residente a __________________ (Prov. ___) in Via/Piazza _____________________________________ 

 

- ma è domiciliato a _________________________ in Via/P.za_____________________________________ 

 

- telefono e /o cellulare ____________________________________________________ 

 

- e mail per comunicazioni scuola famiglia ______________________________________ 

 

-  che la sua famiglia convivente è composta da:  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome luogo e data di nascita parentela 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome luogo e data di nascita parentela 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome luogo e data di nascita parentela 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome luogo e data di nascita parentela 
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-  è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:     Sì                                no  

 

 

 

           di non aver prodotto domanda di iscrizione presso altra scuola statale. 

 

           chiede altresì di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019)  

           subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre 2018 

 

 

 

Ai  fini della formazione degli elenchi degli elettori per gli Organi collegiali,  comunica i seguenti 

dati: 

 
PADRE  (*)…………………………………………………….   MADRE (*)………………………………………….. 

                   (Solo padre naturale con patria potestà)                                  (Solo madre naturale con patria potestà) 

 

Nato a ……………………………………………………… Nata a ……………………………………………………. 

 

il …………………………………………………………     il  ………………………….……………………….…….. 

 

titolo di studio……………………………………………… titolo di studio …………………………………………… 

 

attuale professione svolta:…………………………………   attuale professione svolta………………………………… 

 

I dati del titolo di studio e della professione sono richiesti dal programma meccanografico ministeriale di anagrafe in cui 

vengono inseriti gli alunni e sono trattati in base alla legge n° 675/96, art, 27 e successive integrazioni. 

 

I dati del lavoro dei genitori servono anche per la formazione delle graduatorie per eventuali liste di attesa come da delibera 

del Consiglio di Istituto. 

 

 

Data ____________________ 

 

 

Firma di autocertificazione da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della segreteria  

 

della Scuola. (Leggi 15/1968, 127/ 1997, 131/1998, DPR 445/2000)________________________________________________ 

 

 

 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003, dichiara di 

essere al corrente 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 Regolamento Ministeriale 

7/12/2006, n° 305). 

 

FIRMA     ____________________________________________________________________________________________ 

 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati e 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 o soltanto all’affidatario. 

 

 

 

 

Il sottoscritto genitore, chiede di avvalersi di  

 

- orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali   

 

- orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino(25 h) 

 

- orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana;          

 



 

 
 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati e 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 o soltanto all’affidatario. 

 

PRENDE ATTO CHE L’ORARIO ATTUALMENTE IN VIGORE E’ IL SEGUENTE 

 

Plesso ingresso Inizio attiv. 

Didattiche 

Uscita antim. Uscita pomer. Termine  

attività 

didattiche 

Termine 

funzionamento 
TOTALE ore 

di attività 

educative 

Villa Meglia 8.00 9.00 9.00 11.00 11.15 12.30 13.30 15.45 16.30 41,50 

Montessori 8.30 9.00 9.00 11.00 11.15 12.30 13.30 16.00 16.30 40,00 

Poggio 8.00 9.15 9.30 11.30 11.45 13.00 14.00 15.45 16.30 41,50 

Ceriana 8.00 9.00 9.00 11.30 / 13.00 13.30 15.30 16.00 40,00 

 
MODULO (E) -PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO 

SCOLASTICO _______________________________. 
 

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 Legge n. 121- 25.3.85 (art. 9.2*) e successive disposizioni. 

La presente dichiarazione 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         ____ 

 

Il diritto di scelta si esercita contrassegnando la voce che  interessa 

 

Data:                                                                                             FIRMA del genitore o di chi esercita la patria potestà 

 

………………………………………………                               ……………………………………………………….. 

 

- NEL CASO DI GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI È PREVISTA LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 
(CFR. ART. 155 DEL CODICE CIVILE, MODIFICATO DALLA LEGGE 8.2.2006, N. 54)                                                                
   

                                                                                                             FIRMA del genitore separato/divorziato   

 

                                                                                                     ………………………………………………………… 

 
*- Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede firmato il 18.2.1984, ratificato con la 

legge 25.3.1985, n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11.2.1929: 

“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 i genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad 

alcuna forma di discriminazione”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. 

Per chi non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica occorre compilare il modulo sottostante. 

(Parte da compilare solo da chi ha scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica) 

MODULO (F) ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA (C.M. n. 188 del 25.5.89 e n. 189 del 29.5.89) 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

a) – ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE 

 
b)   -   USCITA ANTICIPATA o ENTRATA POSTICIPATA (questa richiesta deve essere completata mediante  



                                                                                                      compilazione del modulo della pagina seguente)                                                           

La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa 

 

 
Data                                                                                   FIRMA del genitore o di chi esercita la patria potestà 

 

……………………………………                           ……………………………………………………….. 
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 i delle amministrazioni pubbliche: (D.L. n. 196 del 30.06.2003 

e Regolamento Ministeriale 7.12.2006   , n° 305)  

 

Sanremo, …………………………..                                         Firma: …………………………………………….. 

 

MODULO G  DI RICHIESTA DI USCITA  ANTICIPATA O ENTRATA POSTICIPATA PER 

CHI NON SI AVVALE  DELL’INSEGNAMENTO DELLA  RELIGIONE CATTOLICA.  
 
_l _ sottoscritto genitore e/o responsabile dell’obbligo scolastico dell’alunno/a: 

 

 

(cognome e nome) 

c h i e d e  

 
che il/la proprio/a figlio/a che non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica per l’anno scolastico ___________ 

possa effettuare: 

 

- l’entrata posticipata nel caso l’ora di Religione venga programmata nelle prime ore di lezione; 

 

- l’uscita anticipata nel caso l’ora di Religione venga programmata nell’ultima ora di lezione.  

               

 

 

- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (Cfr. art. 155 del codice 

 civile, modificato dalla legge 8.2.2006, n. 54)                                      

   FIRMA del genitore separato/divorziato   

                                                                                                                                                                                       

 

 

In entrambe le circostanze, si solleva l’Istituzione Scolastica dalle responsabilità per ogni eventuale incidente in itinere. 

 

 

Sanremo, ____________________________ 

 

 

 

                                                                                              Firma:__________________________________________  

 

 

• ALLEGARE Fotocopia del tesserino del codice fiscale dell’alunno/a 

 

 


