
DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA 
A.S. 2017/18 

 
Al Dirigente scolastico  dell'ISTITUTO COMPRENSIVO  "DON MILANI           " 

 
_I_ sottoscritt_ ,in qualità di  D padre D madre D tutore 

(cognome e nome) 
 

CHIEDE 
 

l'iscrizione dell'alunn_ --------.,.-------.,.------------- 
(cognome e nome) 

 
alla Scuola dell'Infanzia di codesta scuola, per l'anno scolastico 2017/2018. 

 

0 ORARIO (tempo pieno) SAN MARTINO 

 

0 ORARIO (tempo pieno)         CERI 

 
0 ORARIO (tempo ridotto) VALCANNETO 
 
 
A tal fine 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) 

-è nat_ a il _ 
 

I bambini che compiono i 3 anni entro il 30/04/2018 saranno ammessi solo in presenza delle condizioni 
specifiche per loro previste ( art.2 comma 2 regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009 n.89 ) e comunque 
solo previo esaurimento della eventuale lista di attesa. 
Se non dovessero esserci le condizioni per accogliere gli alunni anticipatari accoglieremo gli alunni al 
momento del compimento del 3° anno di età fino ad Aprile 2018 in presenza di disponibilità dei posti 
e sufficiente autonomia dei bambini. 

 
-è cittadino D italiano D altro (indicare quale) _ 

 
-è residente a (prov. )  _ 

Via/piazza n. c.a.p. ---- ----- 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  D si O no 
 
 
 
 
 

 

Roma,     ........................ Firma di autocertificazione (Leggi 15/68-127/97-131/98) 
 

I 



· Il sottoscritto dichiara di essere: 

O coniugato/a O celibe/nubile* O vedovo/a O divorziato/a* O separato/a* 
 

* Nel caso di eventuale graduatoria per l'attribuzione del punteggio come famiglia monoparentale, è necessario 
indicare le eventuali condizioni di cui ai punti 1. e 2. di seguito riportati. 

1. madre/padre con bambino riconosciuto da un solo genitore O 
2. unico genitore affidatario. (Indicare gli estremi della sentenza di affidamento ad un solo genitore 

n. Tribunale .). 

In caso di separazione o divorzio indicare gli estremi della sentenza n. ---------- 
Tribunale        ------------------------------- 

La propria famiglia, oltre all'alunno, è composta da: 
1.   _ 

 

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (Codice Fiscale e Grado di parentela) 
 
2.    

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (Codice Fiscale e Grado di parentela) 
 

3.    
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (Codice Fiscale e Grado di parentela) 

 
4.    

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (Codice Fiscale e Grado di parentela) 
 

Nominativo di altri figli eventualmente iscritti alle scuole di questo Istituto e classe frequentata: 
 
 

In caso di urgenza, i sottoscritti genitori sotto la propria responsabilità, indicano alla Scuola e agli insegnanti i 

seguenti numeri telefonici da chiamare: 

1)     TELEFONO  DI CASA  .......................................................... . 

2)   CELLULARE MADRE ........................................................ .. 

3)   CELLULARE PADRE ................. ................ ....................... . 

4)    TELEFONO LAVORO MADRE .............................................. . 

5)    TELEFONO LAVORO PADRE ............................................. .. 

6)   TELEFONO ALTRI (specificare  nome e cognome) 
 
 
 

ALLERGI E/ MALATTIE 

1) L'alunno/a soffre di allergie? OSI ONO 
Se sì, indicare quali....................................................................................................... . 

2) L'alunno/a è al momento soggetto a malattie che richiedano particolare attenzione? OSI ONO 
Se sì, indicare quali .........................................................................................................  . 

SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI PARTICOLARI DA COMUNICARE ALLA SCUOLA NELL'INTERESSE DI UN 

MIGLIORE INSERIMENTO DELL'ALUNNO 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roma, ........................ Firma di autocertificazione (Leggi 151//68-127/97-131/98) 
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Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento 
della religione cattolica per l'anno scolastico 2017/2018 

 

 
 

 
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 de l'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 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. 

 

X  Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica 

X  Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione 

cattolica 

 
 
 
 
 

 

Firma Genitore o chi esercita la potestà 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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