
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

Al Dirigente scolastico dell’ Istituto Comprensivo OVEST 1 

_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di  □padre  □madre  □tutore 
                                (cognome e nome) 
 

CHIEDE 

 

l’iscrizione del__ bambin_ ______________________________________ 
                                                                                 (cognome e nome) 

a codesta scuola dell’infanzia (barrare la scuola che interessa ) per l’a. s. 2018/2019 
 

    □ FIUMICELLO- □ PASSO GAVIA 

chiede di avvalersi di: 

 □ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali, è obbligatoria   

      la presenza in mensa, servizio a pagamento gestito dal Comune; 

 □ 25 ore settimanali, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, senza rientri pomeridiani. 
      
      I genitori possono scegliere di portare il figlio nell’orario  

□ anticipato: ore 7,30-ore 8,00   □ prolungato: ore 16.00-ore 17.00 
 

I genitori possono scegliere di lasciare il figlio al tempo prolungato che termina alle ore 17,00 
(solo per coloro che fanno le 40 ore settimanali).  Il tempo prolungato si attiva solo se ci sono 
almeno 15 richieste. 

□  mensa   servizio a pagamento da richiedere al Comune  P.le della Repubblica, 1.            
 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabi-
lità  cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che 

- _l_ bambin_ __________________________  _____________________M□ F□ 
                                      (cognome e nome)                                                               (codice fiscale) 

- è nat_ a __________________________________ il _______________________ 

- è cittadino □italiano    □ altro (indicare nazionalità)___________________ è in Italia dal______________ 

- è residente a _____________________________ (prov. ) ___________________ 

   Via/piazza ________________________ n. ____ tel. ________ ______________ 

- ha frequentato l’asilo nido  □sì  □no   denominazione _______________ 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 
1. _______________________  ____________________  _________________  _______ 
2. _______________________  ____________________  _________________  _______ 
3. _______________________  ____________________  _________________  _______ 
4. _______________________  ____________________  _________________  _______ 
5. _______________________  ____________________  _________________  _______ 
            cognome e nome                                       luogo e data di nascita                            grado di parentela                         cittadinanza 

Se genitore non convivente ______________________  _____________  ______________                   
                                                             Cognome e nome                                               luogo e data di nascita                    indirizzo                        

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  □sì  □no 

            ___ ______________ 
    Firma di autocertificazione 

  

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 Pub-
blica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 
Data _____________    firma _________________________________ 



 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI ALUNNI E LORO FAMIGLIE (codici T1 e T2) 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, D.Lgs.196/03 
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA 

Informativa consegnata ai genitori o agli esercenti la potestà per l’alunno/a: 
 
 
Nome e cognome ____________________________________________________ 
 
Classe _______________ sezione _________________ 
 
 
Dichiariamo di aver ricevuto l’informativa protocollo __________ del ___________ e di 
sottoscriverla per ricevuta in data _______________ . 
 
Firma leggibile 
 
___________________________________ __________________________________ 
padre o chi ne fa le veci    madre o chi ne fa le veci 
 

Scuola frequentata da fratelli o sorelle: 

 

FRATELLO/ 

SORELLA 

SCUOLA/ISTITUTO CLASSE ANNO SCOL. 

    

    

    

    
 
Titolo di studio del padre:  Professione 
scuola primaria  �   Operaio    � 
diploma licenza media �  Impiegato   � 
diploma scuola superiore �   Commesso   � 
laurea    �  Insegnante   � 
      Dirigente   � 

Altro (specificare) ___________________ 

 
Titolo di studio della madre:   Professione 
scuola primaria  �  Operaio    � 
diploma licenza media �  Impiegato   � 
diploma scuola superiore �   Commesso   � 
laurea    �  Insegnante   � 
      Dirigente   � 

Altro (specificare) ___________________ 
 

 

 

 

 



 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della regione cattolica per l’anno scolastico 2018/2019 

 
 

 

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, 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. 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica          □ 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   □ 
 

Firma:________________________________ 
 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie  
 
 

 

 

 
Alunno __________________________________________________ 
 
 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE      □ 
 

B) USCITA DALLA SCUOLA        □ 
 
Firma:________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà  

 

 

 

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica per l’anno scolastico scolastico 2018/2019 



 

 

Assicura che per comunicazioni gravi e urgenti può essere chiamato uno dei seguenti re-

capiti: 

n. tel. ________________________ risponde _________________________ 

n. tel. ________________________ risponde _________________________ 

n. tel. ________________________ risponde _________________________ 

 

 

Dichiara di essere informato: 

a) che l’iscrizione deve essere presentata entro il 6 febbraio 2018 

b)  che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad una sola scuola 

 

 

Allega alla presente:  

• Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegna-

mento della religione cattolica; 

• fotocopia Carta d’Identità del dichiarante, 

• fotocopia dei Codici fiscali di entrambi i genitori e dell’alunno/a 

•    dichiarazione di ricevuta informativa trattamento dati personali 

 

Brescia,____________________                    ___________________________________ 

                                 (data)                                                                                                            (firma del padre) 

___________________________________ 

                                                                                                                     (firma della madre) 
  


