
                                      DOMANDA DI ISCRIZIONE         
            

                      SCUOLA DELL’INFANZIA       

 

PROT. N. _____________ Data _______________ (Riservato all’Ufficio)                                   

                                                                                                Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  MONTECORVINO R.-MACCHIA 
  

_l_ Sottoscritt__ 
  

Padre 
 

Madre 

 
Affidatario 

 
Tutore 

CHIEDE 
                         

l’iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024 dell’alunno 

 

 
 

alla Scuola dell’Infanzia: 
(Di seguito sono indicati i plessi disponibili - Barrare la casella corrispondente al plesso prescelto) 

 

  A. BASSI ROMANO / GAURO                            Corso UMBERTO I / SANT’EUSTACHIO 
         

          

  IACOVINO                                          SAN MARTINO  
      

     MACCHIA  
               

      o, in subordine, il plesso                                                                     o  Lista di attesa  

  
                      Avvalendosi dell’anticipo  (per i nati fra il 1° gennaio e il 30 aprile 2021) 

                                   Subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati entro il 31 Dicembre 2020 
  

chiede di avvalersi, 
 

sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 
 

 

  Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  

   (Orario 8,00 – 16,00 con refezione dal Lunedì al Venerdì)             
 

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

(Orario 8,00 – 13,00 senza refezione  dal Lunedì al Venerdì) 
 

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’alunn__  

Codice fiscale 
 

 

- è nat__ a 
  

 
il 

 

- è cittadino 
 

Italiano 
 Altro 

(indicare nazionalità) 

 

 
 

- è residente a __________________________(Via/Piazza) _____________________________________ 
 

- è domiciliato a ________________________(Via/Piazza) _____________________________________ 
 

- telefono _________________ Cell. Padre _________________ Cell. Madre _____________________ 
 

- proviene dalla scuola dell’infanzia  (in caso di trasferimento da altra scuola) 

 __________________________________________________________________________________  

 

- ha fratelli o sorelle già frequentanti la Scuola dell’Infanzia nel plesso ___________________________ 

___________________________ 

 

Riservato alla Segreteria 
 

Anticipatario           SI     NO  
 

Sostegno                 SI     NO  
 

Religione                SI    NO       
 

Refezione                 SI    NO       
 

Altra Cittadinanza    SI    NO  
 

Trasporto Comune   SI    NO  

 



 

- la propria famiglia convivente, oltre l’alunno, è composta da:  

 

Cognome Nome Luogo di nascita 
Data 

di nascita 

Parentela con 

l’alunno  

     

     

     

     

     

     

     

     

 

- l’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie - (Legge n. 119 del 31/07/2017) –  

  Se NO consegnare in Segreteria la documentazione attestante l’esonero, l’omissione o il differimento      

  delle vaccinazioni. La Scuola effettuerà controlli sulla dichiarazione tramite l’Anagrafe Vaccinale    

  Regionale. Si ricorda che gli adempimenti vaccinali obbligatori costituiscono requisito di accesso alla  

  Scuola dell’Infanzia. 

Si 

 

No 

 

Inoltre, sottoscrivendo la domanda di iscrizione, DICHIARA: 

 
         di condividere e accettare il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ disponibile sul sito 

www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it – Sezione  SEGRETERIA “Iscrizioni”    
 

         di dare autorizzazione permanente alle uscite didattiche in orario di frequenza 

  
            di dare autorizzazione all’effettuazione di riprese e di fotografie da utilizzare ai fini didattici con possibile 

pubblicazione sul sito web della scuola – Compilare e sottoscrivere l’apposito modulo di liberatoria 
 

di aver preso visione del protocollo di accoglienza dei bambini nella Scuola dell’Infanzia 
(Vedi REGOLAMENTO DI ISTITUTO disponibile sul sito www.icmontecorvinorovellamcchia.edu.it – sezione SEGRETERIA 

“Iscrizioni”) 
 

di aver preso visione dei criteri di precedenza per l’ammissione in presenza di  lista di attesa 
(Vedi REGOLAMENTO DI ISTITUTO disponibile sul sito www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it – sezione SEGRETERIA 

“Iscrizioni”) 
  
di aver preso visione dell’Informativa Privacy a norma Legge UE 2016/679 disponibile sul sito 

www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it – sezione SEGRETERIA “Iscrizioni”) 

           

          di impegnarsi a far indossare al bambino, come divisa a scuola, una tuta blu e scarpe da ginnastica    
 
 

          di richiedere il trasporto scolastico comunale (Il servizio va richiesto al Comune di Montecorvino Rovella) 

 

Si allega: 

1. Copia del Codice Fiscale o della Tessera Sanitaria del bambino da iscrivere e dei due genitori; 

2. Questionario di ingresso; 

3. Modulo trattamento dei dati GDPR 

4. Copia del documento di identità del genitore che sottoscrive la domanda di iscrizione e il GDPR. 
 

 

Firma di autocertificazione ___________________________________  

(Legge 127/1997; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla Scuola) 
 

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   _____________________  Firma * _________________________________________  

                         

Data   _____________________    Firma * _________________________________________ 
 

* 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 comunque condivisa  

http://www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it/
http://www.icmontecorvinorovellamcchia.edu.it/
http://www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it/
http://www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it/


 

 

 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione per l’a.s. 2023/2024 

 
 

ALUNNO ___________________________________________________________ 
 

 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 nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nella 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) 
 

 L’alunno si deve avvalere dell’insegnamento della religione cattolica? SI               NO  
 

Data _______________ Firma_______________________________   _____________________________ 
           (dei  Genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale tutore/affidatario sull’alunno)     

 

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 comunque condivisa.  
 

Data _______________ Firma___________________________________________ 
 

Art. 9 n. 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, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’a.s. 2023/2024 

 
ALUNNO_______________________________________________________ 
 
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). 
  

A   ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE CON INSERIMENTO IN SEZIONI PARALLELE  
 
B  NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   
   
 

Data _______________ Firma_______________________________   _____________________________ 
            dei Genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale tutore/affidatario dell’alunno che abbia 

effettuato la scelta di cui al punto B, a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per 
iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. 
n. 9 del 18 gennaio 1991.     

 

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 comunque condivisa.  
 

Data _______________ Firma_______________________________   _____________________________ 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 


