
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Anno scolastico ………./………. 

AAl Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO del VERGANTE 
 

_l_  sottoscritto/a  ______________________________ padre   madre   tutore  affidatario  
    (Cognome e Nome) 

dell’alunno/a   ______________________________________________________________________________________________________ 
 (Cognome e Nome) 

 

CHIEDE  
l’iscrizione dell__ stess__  alla Scuola dell’Infanzia con sede a  ____________________________ 

 

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 l’alunn__   ___________________________________________________________________ 

                                                                                                               (Cognome e Nome) 

Sesso:   M    F    codice fiscale:   
 

- è nato/a  a __________________________________________  (Prov.____)  il _______________ 

- è cittadino/a   italiano/a     altro (indicare Stato) ___________________________________ 

- è residente a __________________________________________________  (Prov. ___________ ) 

in via/piazza ____________________________________  n° _____  tel.  ____________________ 

(solo se il domicilio è diverso dalla residenza) 

- è domiciliato a _________________________via _______________________________n°______ 
 

Genitori separati/divorziati    Si        No 
                                          

 Cognome e 
nome 

Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Convivente 
con il/la 
bambino/a 

Esercita la 
potestà 
genitoriale 

PADRE     Si     No *  Si      No 
MADRE     Si     No *  Si      No 
TUTORE     Si     No  Si      No 
AFFIDATARIO     Si     No  Si      No 
 

* se il genitore non è convivente, ma esercita la potestà genitoriale, specificare l’indirizzo di residenza 
Città _________________________ via _________________________________  n°______  
 
-  è stato sottoposto/a     sta effettuando le vaccinazioni obbligatorie       sì       no 
Ai sensi della legge n. 119 del 2017 questo dato sarà verificato con la competente Asl di riferimento 
e nel caso in cui non fosse in regola con gli obblighi vaccinali non potrà iniziare/continuare la 
frequenza scolastica, fintantoché non avrà regolarizzato la propria posizione. 
 
Firma di autocertificazione*   Madre _______________________   Padre________________________ 
 
                                                   Tutore _______________________   Affidatario____________________  
 
(Legge127 del 1997, d.P.R. 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. 
 
Nel caso di genitori separati/divorziati è richiesta la firma di entrambi i genitori. 
 
 

 



 
 
 
L’informativa ai genitori per il trattamento dei dati personali è visibile sul sito web dell’Istituto Comprensivo del 
Vergante   www.icvergante.edu.it , nell’area dedicata alla Privacy  
 
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/la proprio/a figlio/a risulta iscritto/a 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). 
 
Data                    Firma *    
                        
__________________  Madre _________________________   Padre___________________________ 
 
__________________  Tutore _________________________   Affidatario______________________ 
 
* 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. 
Nel caso di genitori separati/divorziati è richiesta la firma di entrambi i genitori. 
  
 
 

RECAPITI TELEFONICI E CONTATTI 
 
SCRIVERE GLI INDIRIZZI EMAIL IN STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE 
 

Indirizzo e-mail madre:__________________________________@_________________________ 
 
Telefono madre (anche più di uno)  ___________________________________________________ 
                              
Indirizzo e-mai padre:__________________________________@__________________________ 
 
Telefono padre (anche più di uno)  ___________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail del tutore o affidatario ______________________________@________________ 
 
Telefono del tutore o affidatario (anche più di uno)  ______________________________________ 
 

La Scuola si avvale della posta elettronica per qualsiasi tipo di comunicazione con la famiglia. 
E’ quindi  necessario informare la segreteria  dell’I.C. del Vergante di qualunque variazione 
al riguardo. 
 
 

VISITE GUIDATE NEL TERRITORIO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto genitore/tutore/affidatario autorizza _ l _ proprio/a figlio/a a prendere parte alle visite 
guidate nel territorio comunale, previste dalla programmazione didattica, previa comunicazione 
scritta di volta in volta. Dichiara di essere a conoscenza che l’autorizzazione avrà validità per tutto 
il corso di studi presso l’Istituto. 
 

Data, ____________________           Firma______________________________________ 
 
Nel caso di genitori separati/divorziati è richiesta la firma di entrambi i genitori. 
 



 

    SCELTA OPPORTUNITÀ FORMATIVE (DPR n. 89/2009 art.2, comma 5) 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
_ l_ sottoscritto/a, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei 
vincoli organizzativi esistenti e dei criteri fissati dal Consiglio d’Istituto  nel caso in cui non fosse 
possibile l’accettazione piena di tutte le richieste, chiede che _ l_  proprio/a figlio/a possa, in ordine 
preferenziale, essere assegnato/a a classe con l’organizzazione o le caratteristiche di seguito 
indicate. 

Esprime le seguenti preferenze 
 

Turno normale con refezione (40 ore) (dal lunedì al venerdì)  sì        no       

Turno antimeridiano senza refezione (dal lunedì al venerdì)   sì        no       

Turno antimeridiano con refezione (dal lunedì al venerdì)  sì        no       

Orario spezzato (dal lunedì al venerdì)     sì        no       

Il Consiglio di Istituto ha deliberato per tutte le Scuole dell’Infanzia, in ragione delle caratteristiche 
dell’Offerta Formativa dell’Istituto per la cui attuazione è indispensabile la contemporaneità dei 
docenti,  di proporre alle famiglie un’articolazione oraria che preveda il funzionamento per 40 ore 
settimanali, fermo restando la facoltà dell’utenza di limitare a 25 ore settimanali la frequenza. 
L’ampliamento degli orari di apertura e/o chiusura dei plessi, oltre le 8 ore giornaliere, d’altra parte 
è già garantito dalle Amministrazioni Comunali che hanno istituito servizi di pre-post scuola. 
 
Il sottoscritto genitore dichiara di non aver presentato analoga domanda ad altra scuola d’Infanzia 
statale o non statale.  
 

Data, ____________________                         Firma ___________________________ 
Nel caso di genitori separati/divorziati è richiesta la firma di entrambi i genitori. 
 
 

DICHIARAZIONI PER LA COMPILAZIONE DI UNA EVENTUALE LISTA DI ATTESA 
 

 Prima iscrizione                          Già iscritto nell’a.s.___________ ed inserito nelle liste di attesa. 
 

Attività padre _____________________________ Comune di lavoro ______________ 

Attività madre _____________________________ Comune di lavoro ______________ 

Eventuali fratelli/sorelle frequentanti un plesso dell’Istituto Comprensivo Statale del Vergante: 

                (nome)                             (plesso frequentato)                            (classe) 

______________________________________   _____________________________   __________ 

______________________________________   _____________________________   __________ 

Data, ____________________          Firma  __________________________________ 

 
Alla domanda d’iscrizione allegare: 
- fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a 
- fotocopie delle carte identità e codici fiscali dei genitori/tutore/affidatario 
- 1 foto in formato fototessera dell’alunno/a 
 
Effettuare il pagamento di euro …..…… per l’assicurazione obbligatoria tramite bonifico 
bancario/bollettino postale e consegnare la ricevuta in segreteria, anche via mail 
info@icvergante.edu.it Le coordinate bancarie/postali sono visibili sul sito dell’Istituto:  
www.icvergante.edu.it 
 



 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE 
SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO ……./……. 
 

Premesso che lo Stato Italiano 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, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno 
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  
 
Alunno/a __________________________________________________________________ 
 

  Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   

  Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 
Data          Firma*                           
__________________ __________________________________________________ 
 
__________________ __________________________________________________ 
* Genitore/i o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario. 
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.  
Nel caso di genitori separati/divorziati è richiesta la firma di entrambi i genitori. 
 
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. 
 
 

SCELTA ALTERNATIVA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
(La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce) 
 

  Attività didattiche e formative     

 Uscita anticipata dalla scuola, se l’ora di insegnamento della religione cattolica coincide con 
l’ultima ora giornaliera delle lezioni.    
 

Data          Firma*                           
__________________ __________________________________________________ 
 
__________________ __________________________________________________ 
* Genitore/i o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario. 
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.  
Nel caso di genitori separati/divorziati è richiesta la firma di entrambi i genitori. 
 
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. 


