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Un’etica ambientale della nostra responsabilità verso la natura ha bisogno non solo di una politica ma anche di una cultura coerente. Una cultura che 
sappia affrontare le sfide di modi alternativi e diversi di guardare a noi e al mondo. (Salvatore Veca, 1990) 

  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA 

a.s. 2022/2023 
 

_l_ sottoscritt ___________________________________ Cod. fiscale _______________________ 

in qualità di   □ genitore/esercente la responsabilità genitoriale    □ tutore       □ affidatario 

CHIEDE 

per l’alunn_ ___________________________________ □ M □ F   C.F. _______________________ 

nat_ a ________________________________ prov. (___) il _______________________ cittadin__  

□ italiano  □altro (indicare quale) _________________________________________________________  

residente a ___________________________ in via ____________________________ n. ________ 

Tel. abitazione __________________  

(cell. mamma) ________________________________________(e-mail mamma) ____________________________ 

(cell. papà) ___________________________________________(e-mail papà)     ____________________________ 

altri recapiti telefonici in caso di urgenze (nonni/zii/o altri parenti)______________________ 

 

□ L’ISCRIZIONE AL _______ ANNO 

   (bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31.12.2022) 

□ Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (ore 8.00/16.00, dal lunedì al venerdì) 

□ Orario ridotto per 25 ore settimanali con servizio mensa (ore 8.00/13.15, dal lunedì al venerdì) 

□ Orario ridotto senza servizio mensa ( dal lunedì al venerdì con uscita alle ore 12,00) 

 

□ L’ISCRIZIONE ANTICIPATA (subordinata al raggiungimento di un sufficiente grado di autonomia relativamente all’uso dei 
servizi igienici e alla consumazione del pasto) 

 (bambini che compiranno il 3° anno di età entro il 30.04.2023) 
Con le limitazioni previste dalla circolare n. 29452 del 30.11.2021 

 

□ Sezione eterogenea 

□ Sezione omogenea 

□ Servizio Pre-scuola: 7.45-8.00  

  

 

 
Attivabile solo al 
raggiungimento di 
un congruo numero. 
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PRESO ATTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in caso di impossibilità ad accogliere tutte le 
domande di iscrizione, _l_ sottoscritt_ dichiara che: 
□ _l_ propri_ figli_ ha problema che documentate (allegare documentazione); 
□ _l_ propri_ figli_  ha fratelli/ sorelle già frequentanti la scuola d’infanzia di Via Cina; 
□ entrambi i genitori lavorano. 
 

DICHIARAZIONI 
OBBLIGO VACCINALE 
□ _l_ figli_ è in regola con l’obbligo vaccinale, come previsto dalla L. 119/2017 
 
DIETE SPECIALI 
□  _l_ figli_ manifesta allergie o intolleranze alimentari (indicare quali_______________________) 
□  _l_ figli_ segue diete particolari per motivi religiosi (specificare l’alimento escluso dalla dieta) ____________________ 

 
INVALIDITA’ E DISABILITA’ 
□ _l_ figli_ è portatore di handicap (art. 12 L. 104/1992)(allegare documentazione) 
 
SITUAZIONE FAMILIARE 

□ La propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

1. ____________________ ___________________ ____________________ __________________ 
2. ____________________ ___________________ ____________________ __________________ 
3. ____________________ ___________________ ____________________ __________________ 
4. ____________________ ___________________ ____________________ __________________ 

     (cognome e nome)    (luogo e data di nascita)               (grado di parentela)                     (CODICE FISCALE) 
 

□ Il padre o la madre, se non convivente, è: 

_______________________  __________________  _______________    __________________         
(cognome e nome)                                           (luogo e data di nascita)                              (CODICE FISCALE)                   rec. tel/e-mail 
 

□ L’affido de_ figli_  è congiunto   si □    no □ (in caso di affido esclusivo occorre presentare copia del provvedimento) 
 

ISCRIZIONI PRESSO ALTRE SCUOLE 
□ Non è stata sottoscritta analoga richiesta presso altra Scuola di questo Comune, né di altro Comune. 

Firma di autocertificazione*   ______________________________________________________ 
                      (Legge n. 127 del 1997, DPR n. 445 del 2000 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 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. 
 
_l_ sottoscritt_, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del consiglio del 27/04/2016 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 (d. Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive 
modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679. 
Termoli, ________________                     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. 

 



 

 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica per l’anno scolastico 2022/2023 
 
 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*                           
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 
intende che la scelta sia stata comunque 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”. 
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. 
 
 
 


