
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 

AL DIRIGENTE  SCOLASTICO  DEL  

CIRCOLO DIDATTICO “E. DE AMICIS” 

VIA ROSSO DI SAN SECONDO, 1 – PALERMO 
 

..l..  sottoscritt ……………………………………………………  in qualità di  genitore/esercente la 

responsabilità genitoriale   tutore   affidatario  - C.I. n° …………………………………………. 

Codice Fiscale                 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione del…  bambin…  …………………………………………………………………………… 

per l’anno scolastico 2018/2019 alla scuola dell’infanzia di codesta istituzione sulla base del piano 

triennale dell’offerta formativa e delle risorse disponibili, così come  di seguito:  
 

 SEDE: VIA NAZARIO SAURO   
 Orario ordinario delle attività educativo-didattiche  per 40 h settimanali, da lunedì al venerdì,  

    compreso il servizio mensa (di norma ore 8.00/16.00) 
 

 Orario ridotto delle attività educativo-didattiche per 25 h settimanali, da lunedì al venerdì (di   

    norma ore 8.00/13.00) 
 

 

 SEDE: VIA ROSSO DI SAN SECONDO   

 Orario ridotto delle attività educativo-didattiche per 25 h settimanali: da lunedì al venerdì (di     

    norma ore 8.00/13.00) 

 

In caso di esubero di richieste di iscrizioni …l… sottoscritt…  

CHIEDE 

       l’iscrizione  presso la sede di via R.S.Secondo    l’iscrizione  presso la sede di via N. Sauro       

             l’orario 8.00/13.00    orario 8.00/1600                                                
 

CHIEDE  

altresì, di avvalersi 
 

        dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019. 
 

...l....sottoscritt....,  in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:      

… l … bambin … ……………………………………………….…. ………………………………….  
                                                            (cognome e nome)                                                                            (codice fiscale) 

è nat..  a (Comune o Stato Estero di nascita)  ……………………………………………………….…… 

il  …………………... residente a ……………………………………… Quartiere …………………..... 

via/piazza ………………………………………………………………………………………… n. ….. 

tel. abitazione  …………….……… cell. ………….……………… altro recapito ..…………………….. 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie                        si     no 

- non ha fatto richiesta di iscrizione in altre scuole                

- proviene dall’asilo-nido, o scuola dell’infanzia …………………………………………………………. 

 

 

 



 la propria famiglia, oltre al… bambin …, è composta da: 

Grado di parentela Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

Padre     

Codice Fiscale                 

Madre     

Codice Fiscale                 

Fratello/sorella     

Fratello/sorella     

Altro…………..     

 

L'alunno/a è in affido congiunto?       SI            NO 

 

 … l … sottoscritto dichiara che altri fratelli/sorelle, di seguito elencati, frequentano il circolo didattico De 

Amicis, così come di seguito: 
 

Cognome e nome Classe/sezione 

frequentata 

Plesso 

   

   

   
 

....l.... sottoscritti, avendo scelto il tempo scuola per 40 ore settimanali, chiede di avvalersi del servizio refezione 

scolastica fornito dal Comune, previo pagamento stabilito dall’Ente sulla base del reddito imponibile del 

nucleo familiare         si                              no 
 

Il reddito imponibile (certificazione ISEE) del nucleo familiare è di €_____________  (dichiarazione da 

rilasciare ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa) 

I sottoscritti è consapevole che l’iscrizione non dà diritto automaticamente alla frequenza perché 

quest’ultima è subordinata ai criteri di precedenza esplicitati nel Regolamento di Circolo. 

....l.... stess.... all’atto dell’iscrizione, si impegn a rispettare le scelte effettuate e gli orari di ingresso/uscita, nonché a 

comunicare tempestivamente all’ufficio alunni della scuola eventuali cambio di domicilio  e recapiti telefonici. 
        

In caso di eccedenza di iscrizioni si procederà a graduare le domande secondo i seguenti criteri deliberati dal 

Consiglio di Circolo con delibera del 17.12.2018 
 

Criteri Punti 
Segnare 

con una x 

bambini residenti nel bacino di utenza 10 
 

bambini con fratelli/sorelle che frequentano il plesso (indicare la classe) 
 

Classe:...................................  
9 

 

bambini con famiglie monoparentali 8 
 

 bambini con fratelli/sorelle che hanno frequentato il plesso in passato (indicare nome e 

cognome e ultimo anno di frequenza) 
 

Nome e cognome............................................................................................................... ............ 
 

Ultimo anno ............................................ 

7 

 

bambini con entrambi i genitori lavoratori nel territori (dichiarare ente/ditta e indirizzo del 

luogo di lavoro) 
 

Ente/ditta ..................................................................... Indirizzo 1............................................................................ 
 

Ente/ditta ..................................................................... Indirizzo 1............................................................................ 

6 

 

bambini con un genitore che lavora nel territorio di pertinenza del plesso (dichiarare ente/ditta 

e indirizzo del luogo di lavoro) 
 

Indirizzo.................................................................................................................... ..................... 

5 

 

Bambini con entrambi i genitori lavoratori ma fuori territorio 4 
 

 

 



- A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica. 

- I bambini anticipatari verranno accolti solo dopo aver accolto tutte le altre istanze. 

- L’inserimento dei bambini con BES verrà valutato dal DS per assicurare il miglior ambiente di 

apprendimento a ciascun bambino. 

 

Allegano alla presente  
     ricevuta versamento del contributo integrativo volontario di € 10,00 o € 15,00 (in presenza di due o 

più figli frequentanti) destinato al pagamento dell'assicurazione dell'alunno e al funzionamento 

dell'istituzione scolastica. Il versamento potrà essere effettuato sul conto corrente postale n°13187901 

o mediante bonifico sul conto corrente bancario IT04C0513204614800570169677 

 In entrambi i casi nella causale dovrà essere indicato: Contributo alunno/i (Nome e Cognome) a.s. 

2019/2020   .  

 

 

Data ……………………………..                     Firma * ………………………………………………. 

 

Data ……………………………..                     Firma * ………………………………………………. 
       Firma di autocertificazione  (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)  da    

                                                                                                                                      apporre al momento della presentazione della domanda  all’impiegato della scuola 

 

 

* 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 condivisa.  

 

 

 

 

Data ……………………………..              Per presa visione * ……....…………………………………. 

 

Data ……………………………..              Per presa visione * ……....…………………………………. 
 
 

* 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 condivisa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 



Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere  

se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica 

 

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 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  

 

Data ……………………………..                     Firma * ………………………………………………. 

 

Data ……………………………..                     Firma * ………………………………………………. 
 

Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di I grado (se minorenni) 

 
* 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 condivisa.  
 

_______________________ 
 

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”. 

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni  

che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 
 

Per gli alunni che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, la scuola, sulla base delle 

risorse disponibili, offre la possibilità di svolgere, presso la biblioteca di ciascun plesso, ATTIVITÀ DI STUDIO E/O 

DI RICERCA INDIVIDUALI, O DI GRUPPO, CON   LA PRESENZA DI  PERSONALE DOCENTE 

UTILIZZATO.         

 

Data ……………………………..                     Firma * ………………………………………………. 

 

Data ……………………………..                     Firma * ………………………………………………. 
 

Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di I grado (se minorenni) 
 

* 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 condivisa.  

 

 

 

_________________________________ 
 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


