
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTANARO 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Al Dirigente Scolastico 

 

 

 
 

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: 

QUADRO 1 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione dati anagrafici, residenza e stato di famiglia 

L’alunn_       

(Cognome e nome) (Codice Fiscale) 

è cittadin_ italiano altro (indicare quale) 

 

è residente a   (Prov.       ) in Via/Piazza  n.   

tel. Abit. Cell. tel. Lavoro: padre madre    

altri recapiti telefonici         

mail : padre madre   

proviene dalla scuola materna di ove ha frequentato la sezione                               

la propria famiglia convivente è composta da: 

PADRE cittadino italiano altro (indicare quale)    
(Cognome e nome) 

  nato a (Prov. ) Stato estero ( ) il    
(Codice Fiscale) (Comune di nascita) (Data di nascita) 

MADRE cittadina italiana altro (indicare quale)   
(Cognome e nome) 

  nato a (Prov. ) Stato estero ( ) il    
(Codice Fiscale) (Comune di nascita) (Data di nascita) 

FRATELLI IN ETA’ SCOLARE 

Nessuno Fratello/i nella stessa scuola* Fratello/i in altra scuola* 

*Indicare Nome e cognome, la classe e la scuola frequentata 

_l_ sottoscritt_      
(Cognome e nome di chi esercita la patria potestà che firma la domanda) 

padre madre tutore 

dell’alunn_ sesso 
(Cognome e nome) 

nat_ a Prov. ( ) Stato estero ( ) 
(Comune di nascita dell’alunno) 

il  cittadinanza      
(Data di nascita dell’alunno) 

F M 

C H I E D E 

L’iscrizione dell_ stess_ alla SCUOLA DELL’INFANZIA di per l’a.s. 2023/2024 

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il terzo anno di età nel periodo 

tra il 1° gennaio 2024 e il 30 aprile 2024): SI NO 

Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è consapevole che l’accoglimento 

dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti, alla precedenza dei bambini non anticipatari, all’esaurimento 

di eventuali liste d’attesa. 
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QUADRO 3 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione di lavoro 

PADRE: Presta servizio a tempo pieno/a tempo parziale continuativo in qualità di                                                    

presso la Ditta/Ente       

sita nel Comune di in Via/Piazza n.         

e di effettuare il seguente orario di lavoro       

MADRE: Presta servizio a tempo pieno/a tempo parziale continuativo in qualità di                                                      

presso la Ditta/Ente       

sita nel Comune di in Via/Piazza n.   

e di effettuare il seguente orario di lavoro       

QUADRO 4 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione vaccinazioni obbligatorie dell’alunno 

L’alunn_  , ha effettuato/non ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie 

presso l’A.S.L. n. di  e pertanto risulta: 

in regola con l’obbligo vaccinale 

non in regola 

 

 
 
 

 
 

QUADRO 2 

_l_ sottoscritt_      padre madre tutore 

(Cognome e nome del padre/madre/tutore/esercente patria potestà che firma la domanda) 

dichiara che la fotografia qui applicata riproduce i lineamenti dell’alunn_: 

(Cognome e nome dell’alunno) 

nat_ a (Prov. ) Stato estero ( ) 

il    

FOTO 

ALUNNO 

 
da applicare a 

cura della 

segreteria 
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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 (L. 

31/12/96 n. 975 sulla Tutela della Privacy – Art. 27). 

Data    Firma    

 

 
 

QUADRO 6 – Scelta della Religione cattolica – 

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) e che la scelta ha effetto per 

l’intero anno scolastico, si dichiara di volere effettuare la scelta sotto indicata: 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

Art. 9 n. 2 dell’Accordo con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 

18/02/1984, ratificato con la legge 25/03/1985, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense 

dell’11/02/1929: 

“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”. 

 

Data  Firma    
 
 

QUADRO 5 – Preferenze 

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, si richiede che _l_ 

propri_ figli_ possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi con l’organizzazione di seguito indicata: 

Turno normale dalle ore 8.30 alle ore 16.30 con servizio mensa 

Turno antimeridiano dalla ore 8.30 alle ore 13.00 con servizio mensa 
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PRIORITA’ ETA’ CATEGORIA A – RESIDENTI IN DIFFICOLTA’ 

1  DIVERSAMENTE ABILI 

2  CASI SEGNALATI DAI SERVIZI 

3  ORFANI 

4  CON UN SOLO GENITORE 
  CATEGORIA B – RESIDENTI DI 5 ANNI 

5 5 ANNI BAMBINI ORDINATI PER ETA’ 
  CATEGORIA C – GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI 

6 4 ANNI GIA’ FREQUENTANTI IL NIDO CON FRATELLI NELLO STESSO PLESSO 

7 4 ANNI GIA’ FREQUENTANTE NIDO 

8 4 ANNI CON FRATELLI FREQUENTANTI LO STESSO PLESSO 
9 4 ANNI ORDINATI PER ETA’ 

10 3 ANNI GIA’ FREQUENTANTI IL NIDO CON FRATELLI NELLO STESSO PLESSO 

11 3 ANNI GIA’ FREQUENTANTE NIDO 

12 3 ANNI CON FRATELLI FREQUENTANTI LO STESSO PLESSO 

13 3 ANNI ORDINATI PER ETA’ 
  CATEGORIA D – IN LISTA D’ATTESA L’ANNO PRECEDENTE (RESIDENTI) 

14  BAMBINI CHE SI RISCRIVONO PER LA SECONDA VOLTA 
  CATEGORIA E – RESIDENTI CON UN SOLO GENITORE LAVORATORE 

15 4 ANNI GIA’ FREQUENTANTI IL NIDO CON FRATELLI NELLO STESSO PLESSO 

16 4 ANNI GIA’ FREQUENTANTE NIDO 
17 4 ANNI CON FRATELLI FREQUENTANTI LO STESSO PLESSO 

18 4 ANNI ORDINATI PER ETA’ 

19 3 ANNI GIA’ FREQUENTANTI IL NIDO CON FRATELLI NELLO STESSO PLESSO 

20 3 ANNI GIA’ FREQUENTANTE NIDO 

21 3 ANNI CON FRATELLI FREQUENTANTI LO STESSO PLESSO 

22 3 ANNI ORDINATI PER ETA’ 
  CATEGORIA F – BAMBINI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI 

23  RESIDENTI NELL’ALTRO COMUNE DELL’I.C. (5-4-3 anni) 

24  CON ALMENO UN GENITORE CHE LAVORA IN UNO DEI COMUNI DELL’I.C. (5-4-3 anni) 
  CATEGORIA G – RESIDENTI NATI ENTRO IL    

25  BAMBINI CHE COMPIONO TRE ANNI ENTRO IL    
  CATEGORIA H – NON RESIDENTI 

26  BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI (5-4-3 anni) 
  CATEGORIA I 

27  ALUNNI ISCRITTI FUORI TERMINE (5-4-3 anni) 

 

QUADRO 7 – Priorità di inserimento 

Sulla base dei criteri per la graduatoria delle iscrizioni deliberate dal Consiglio d’Istituto, il sottoscritto 

  dichiara di trovarsi nella seguente posizione (barrare il numero corrispondente 

alla priorità). 


