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Al Dirigente Scolastico  dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRANA 

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
 

in qualità di:    

 

CHIEDE l’iscrizione per l’ a. s. 2020/21 per il/la bambino/a sottodescritto/a 
 

alla Scuola dell’Infanzia di______________________________________ 

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018. L’ammissione alla frequenza anticipata è subordinata alle 

condizioni previste dall’ art. 2 comma 2 D.P.R. 89/2009. 
  

A tal fine, il richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/00 artt.46 e 47, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, 

che tutte le informazioni e le dichiarazioni fornite di seguito e/o contenute nella documentazione allegata sono 
veritiere e che è consapevole delle sanzioni civili e penali a cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
formazione di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/00). 
 
 

Dati del bambino/a Cognome e Nome 

Nato a _____________________ il ___/___/____ C.F.                 

Cittadinanza Italiana Si No se No indicare altra nazionalità: 

Residenza: via                                                     n. Comune                                    Prov. 
 

 

Dati del Padre Cognome e Nome 

Nato a _____________________ il ___/___/____ C.F.                 

Cittadinanza Italiana Si No se No indicare altra nazionalità: 

Residenza: via                                                     n. Comune                                    Prov. 
 

 

Dati della Madre Cognome e Nome 

Nato a _____________________ il ___/___/____ C.F.                 

Cittadinanza Italiana Si No se No indicare altra nazionalità: 

Residenza: via                                                     n. Comune                                    Prov. 
 

 

 

 

 

recapiti  
telefonici 
indirizzi e-mail 

Padre : Cell_______________________e-mail______________________________________ 
Madre: Cell_______________________e-mail______________________________________ 
Abitazione:________________________ 

 

 

 

 

Il nucleo familiare risultante all’anagrafe del Comune  è  composto dalle seguenti persone: 
(da non riportare se corrispondente alle persone sopradescritte; aggiungere ulteriori componenti; precisare eventualmente 
situazioni differenti)   

Cognome e nome  Rapporto di parentela con l’alunno 

   

   

   

Fratelli in età scolare 

 Nessuno                    Fratello/i nello stesso Istituto Comprensivo*                     Fratello/i in altra scuola 
 

Padre  Madre  Tutore 

Genitori:     coniugati      conviventi      divorziati      separati      vedovo/a             Affido congiunto      si       no 
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Inoltre DICHIARA, sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

- NON è stata presentata domanda d’iscrizione presso altre scuole dell’infanzia statali 
 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di lavoro 

 

- PADRE:      Presta servizio a tempo pieno                 tempo parziale continuativo 

 
  in qualità di ____________________________________________________________________________  
 

   presso la Ditta/Ente _______________________________________________ telef. n. _______________  
 
  sita nel Comune di ______________________in Via/Piazza _______________________________ n. ____ 
 
  e di effettuare il seguente orario di lavoro ____________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
  

 - MADRE:      Presta servizio a tempo pieno                 tempo parziale continuativo 

 

  in qualità di ____________________________________________________________________________  
 

   presso la Ditta/Ente _______________________________________________ telef. n. _______________  

 
  sita nel Comune di ______________________in Via/Piazza _______________________________ n. ____ 
 
  e di effettuare il seguente orario di lavoro ____________________________________________________ 
 
 

 

 
Scelta Orario 

 

Sulla base  delle  opportunità  educative  offerte  dalla scuola,  consapevole  dei vincoli organizzativi  esistenti  
che non  permettono  l’accettazione di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto, chiede che _l_ 

propri _ figli _ possa, in ordine preferenziale essere  assegnato/a a classi con organizzazione/caratteristica di 
seguito indicate: 

 
 

Turno tempo pieno con mensa scolastica dalle ore 8,00 alle 16,00  Si  No 
 

Turno antimeridiano con mensa scolastica dalle ore 8,00 alle ore 13,00   Si  No 
 

 
 

Insegnamento della Religione Cattolica 

 
Il/la dichiarante, a conoscenza del diritto riconosciuto dallo Stato della libera scelta dell’ insegnamento della 
religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 18/02/84 ratificato con L.25/03/85), CHIEDE che il/la figlio/a possa: 
   

avvalersi  dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 

non avvalersi  dell’insegnamento della Religione Cattolica 
 

 
Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica deve essere esercitato all’atto 

dell’iscrizione. 

Superata questa data non è più possibile modificare la scelta che resta valida per tutti gli anni in cui vige l’iscrizione d’ufficio, salvo la possibilità di 

modificarla negli anni successivi, ma sempre nei tempi stabiliti dalla circolare ministeriale relativa alle iscrizioni.  

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”. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle informative, ai sensi dell' ex art. 13-14, Reg.to UE 
2016/679, pubblicata sul sito della scuola (www.ictrana.gov.it). 

Firma per presa visione (qualora la domanda sia firmata solo dal genitore dichiarante, lo stesso dichiara che   entrambi i genitori hanno preso visione della 

suddetta informativa). 

 
   

Padre______________________________________Madre_____________________________________ 
 

 
 

 
Informativa sulla responsabilità genitoriale 
 

Il modulo d’iscrizione recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha 
apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la 
responsabilità genitoriale. Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è 
esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di 
comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. La 
responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, 
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle 
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. 
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la 
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto 
comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337-quater co. 3 Affidamento a un solo genitore 
e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, 
ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. 
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il 
genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al 
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Alla luce delle disposizioni sopra 
indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 
genitori. 

Firma per presa visione (qualora la domanda sia firmata solo dal genitore dichiarante, lo stesso dichiara che   entrambi i genitori hanno preso visione della 

suddetta informativa e che  la scelte sono state condivise).  
   

Padre______________________________________Madre_____________________________________ 

 

 
 

 

Adempimenti vaccinali 

 
Si fa presente che nella scuola dell’infanzia  la regolarità vaccinale costituisce requisito di accesso alla scuola 
stessa. 

 

 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA D’ISCRIZIONE: 

 
 
- fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, di entrambi i genitori, 
- fotocopia del codice fiscale dell’alunno e dei genitori.  
 

 

Note 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ictrana.gov.it/
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Formazione della Graduatoria (valutazione delle domande come da regolamento d’Istituto) 

- dichiara di  appartenere alle seguenti categorie con diritto di precedenza: 

1) Bambino/a diversamente abile (allegare documentazione ASL  L. 104/92) Si  No 
 

2) Bambino/a  di anni 5  Si  No 
 

3) Bambino/a appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali Si  No 
 

4) 
Bambino/a che per gravi e comprovati motivi si trasferiscono all’interno dell’Istituto  
(anche con genitori non residenti nel comune)  

Si  No 

 

5) bambino/a orfano Si  No 

6) Bambino/a  di anni 4 Si  No 

7) Bambino/a  proveniente da altro Istituto per trasferimento Si  No 

 

Se nuovo iscritto e non appartenente alle categorie con diritto di precedenza di cui ai punti  1, 2, 3, 4, 5, 

6 e 7, la graduatoria sarà formulata  tenendo conto dei punteggi attribuiti alle sotto elencate categorie. 
(Si precisa che i bambini che compiono tre anni, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, precedono i bambini 

in anticipo, indipendentemente dal punteggio). Indicare le categorie di appartenenza:  
 

a) Provenienti dall’asilo nido (allegare dichiarazione di frequenza)  (punti 4) Si  No 

b) 
con unico genitore (punti 15) 

(orfano di 1 genitore;  unico genitore a cui spetta la potestà genitoriale; genitore con 
affido esclusivo); 

Si  No 

 

c) con entrambi i genitori lavoratori   (punti 12) Si  No 
 

d) con un solo genitore lavoratore   (punti 6) Si  No 
 

e) con 1 genitore o fratelli diversamente abili  (allegare documentazione)   (punti 4) Si  No 
 

f) con  genitori entrambi diversamente abili  (allegare documentazione)   (punti 12) Si  No 
 

g) 
Per ogni fratello frequentante  la stessa scuola dell’infanzia che riconferma 

l’iscrizione per l’anno scolastico successivo (punti 2) 
Si  No 

 

h) Per l’impegno di frequenza fino alle ore 16,00   (punti 6) Si  No 
 

i) Per l’impegno di frequenza fino alle ore 13,00   (punti 2) Si  No 
 

j) Con nonni residenti nel comune di frequenza (solo per bambini non residenti) (punti 3) Si  No 
 

k) 
Con genitori che lavorano nel comune di frequenza (solo per bambini non residenti) 
(punti 1) 

Si  No 

  Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda.  

 
Avviso: i bambini ammessi che non iniziano a frequentare entro quindici giorni dall’inizio  dell’anno scolastico di riferimento 
(ovvero dal primo giorno comunicato per l’inserimento), senza un giustificato motivo preventivamente comunicato, 
risulteranno perdenti posto  e saranno sostituiti con altri bambini in lista di attesa. Tale disposizione vale anche per le assenze, 
senza giustificato motivo,  superiori a 15 giorni intervenute durante l’anno scolastico. 

 
 
          Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, richiamate nella presente domanda, la 
richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 

genitori, pertanto, qualora la domanda sia firmata solo dal genitore dichiarante, lo stesso dichiara che  la 
presente iscrizione è stata condivisa da entrambi i genitori. 
   
 

Padre_____________________________________Madre_______________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola) 

 

Data______________ 
 
RISERVATO ALL’UFFICIO 
Data di presentazione: _________________________ N° Protocollo  __________/                         


