
DOMANDA DI ISCRIZIONE - SCUOLA DELL’INFANZIA – A.S. 2019/2020 
Al Dirigente Scolastico  

ISTITUTO COMPRENSIVO  “SANDRO PERTINI” – FONTE NUOVA 

 
  _l_ sottoscritt_   _______________________________________________________________________  

Cognome e nome 
 

   Nat_ a _________________________ il ____________________  cittadinanza _____________________ 
 

    Sesso    M     F    codice fiscale ________________________________________________________ 
 
    Documento: Tipo __________________________________ Numero _____________________________ 
 

In qualità di           Padre       Madre      Tutore 
 
Residenza ____________________________________________________________________________ 

                                                                                               indirizzo 
 

    comune __________________________________________ cap ________________ prov ____________ 
 
   domicilio _____________________________________________________________________________ 

(solo se diverso dalla residenza)                    indirizzo 
 

Comune _________________________________________  cap ________________ prov. ___________ 
 

Contatti 
_______________________________________________   ______________________________________ 
                              Indirizzo e-mail principale                                                        secondo indirizzo e-mail  
 

 _______________________________________________   ______________________________________ 
                   recapito telefonico (rete fissa/cellulare)                                                        altro recapito telefonico  

  
_______________________________________________________________________________________________________________________________  
 

  Separato/divorziato     SI   NO                        L’alunna/o è in affido congiunto?   SI                 NO 
I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 
46 d.P.R. n. 445 del 2000. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato d.P.R. che, oltre a 
comportare la decadenza dei benefici, prevedono conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità.  

CHIEDE 
 

 L’iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2019/2020: 

              VIA BATTISTI                           - Orario ridotto 25 ore 

            VIA CUOCO / VIA BATTISTI   - Orario Ordinario 40 ore  

            VIA VALLE DEI CORSI             - Orario Ordinario 40 ore  

           VIA IV NOVEMBRE                  - Orario Ordinario 40 ore   
(La priorità della scelta va espressa seguendo l’ordine numerico crescente - es. 1 Priorità alta, 2 ... …, 3 … …, la stessa priorità 
non può essere data a più  scelte . In ogni caso, si terrà conto delle preferenze espresse in base alla posizione del proprio/a 
figlio/a risultante dalla graduatoria). 

           
dell’alunna/o _________________________________________________________________________  

Cognome e nome 

   Nat_ a _________________________ il ____________________ cittadinanza ____________________ 
 

    Sesso    M     F    codice fiscale  ________________________________________________________ 
 

    Residenza _________________________________________________________________________                                                                                         

indirizzo 

    comune __________________________________________ cap ________________ prov ___________ 
 
   domicilio _____________________________________________________________________________ 

(solo se diverso dalla residenza)                    indirizzo 
 

Comune _________________________________________  cap ________________ prov. ___________ 
 

 



 

 
 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’alunno:  
 

  - alunna/o con disabilità                                                SI        NO 

  - alunna/o con DSA   SI        NO 

  - Alunna/o con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)     SI        NO 
Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunna/o, rispettivamente, con disabilità o disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione 
entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

- alunna/o in affido ai servizi sociali                    SI        NO 
- alunna/o con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché documentata e comprovata dal servizio sociale 

                                                                                   SI        NO 
 

Data ___________________________                                  ____________________________________________________ 
                                                                                                                                          Firma di autocertificazione *(Leggi 15/68, 127/97, 131/98, DPR445/2000) da sottoscrivere 

                                                                                                               al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

Il/la sottoscritto/a 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 (Decreto Leg.vo 30/06/2003 n.196) 
 
 
Data ___________________________                         firma ____________________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che non è possibile presentare domanda di iscrizione presso altre strutture 
pubbliche e/o paritarie. Tale eventualità comporta la collocazione in coda alla lista degli aventi diritto alla frequenza per l’anno  
scolastico di riferimento.  
Data ___________________________                         firma ____________________________________________________ 
 
RISERVATO ALL’UFFICIO: 
 
DATA DI PRESENTAZIONE _________________ ADDETTO ___________________ N° CAR. _____________________ 

 

Dati Secondo Genitore 

 
______________________________________________________________________________________  

                    Cognome e nome 
 

   Nat_ a _________________________ il ____________________  cittadinanza _____________________ 
 

    Sesso    M     F    codice fiscale ________________________________________________________ 
 
    Documento: Tipo __________________________________ Numero _____________________________ 
 

Residenza ____________________________________________________________________________ 
                                                                                               indirizzo 

 

    comune __________________________________________ cap ________________ prov ____________ 
 
   domicilio _____________________________________________________________________________ 

(solo se diverso dalla  residenza)                    indirizzo 
 

Comune _________________________________________  cap ________________ prov. ___________ 
 

 

Contatti 
_______________________________________________   ______________________________________ 
                              Indirizzo e-mail principale                                                        secondo indirizzo e-mail  
 

 _______________________________________________   ______________________________________ 
                   recapito telefonico (rete fissa/cellulare)                                                        altro recapito telefonico 

 
 
 
 



 
 

TEMPO SCUOLA A.S. 2019/20 
 
□ Orario ordinario con refezione (40 ore 8.00/16.00. Ingresso a scuola dalle 8.00 alle 8.30- uscita alle 16.00) 

□ Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino (25 ore Ingresso a scuola dalle 8.00 alle 

8.30- uscita alle 13.00)* 
* Su richiesta delle famiglie potranno essere attivate altre sezioni a tempo ridotto la/le sezione/i potrà/anno essere 
attivate con un numero di alunni sufficienti per costituire una sezione e compatibilmente con la disponibilità di 
organico e di spazi.  

chiede altresì di avvalersi: 
- dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità dei posti, dei locali/dotazioni idonee sotto 
il profilo dell’agibilità e funzionalità e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019. 
 
Data ___________________________ Firma di autocertificazione * _________________________________ 
 

* 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. 

 
Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica 
(La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce) 
 
_l _ sottoscritt_   ________________________________________________________   
 
a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art.9 c. 2 del 
Concordato 18/02/1984 ratificato con legge n. 121 del 25/03/1985) 
 

CHIEDE che _l_ propri_  figli_ possa 
 

 AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA    
 

 NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   
 

Firma*__________________________________________               ______________________________________________ 
*apporre una crocetta sulla voce seguente se è un solo genitore a firmare la scelta: 

   Dichiaro che la presente scelta è firmata da un solo genitore perché genitore unico ovvero autorizzato alla presente firma dall’altro 
genitore esercente la potestà genitoriale. 

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all’avvio dell’anno scolastico 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, 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 (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 
Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

  
Data ________________________________ Firma del genitore ________________________________ 
 
Data ________________________________ Firma del genitore ________________________________. 
 
 
ALTRE RICHIESTE PER LA FAMIGLIA: 
-  DUE FOTO DELL’ALUNNO/A FORMATO TESSERA PER I CARTELLINI DELLE USCITE DIDATTICHE;  
- COPIA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO* DI € 25,00 PER UN ALUNNO FREQUENTANTE, € 40,00 PER 

DUE ALUNNI FREQUENTANTI, € 50,00 PER TRE ALUNNI FREQUENTANTI, € 60,00 PER QUATTRO ALUNNI FREQUENTANTI 
(DELIBERA N. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 7/1/2016)  DA EFFETTUARE SUL C/C POSTALE N. 24829012 OPPURE 
ATTRAVERSO VERSAMENTO ON LINE UTILIZZANDO IL SEGUENTE IBAN IT 67  K  07601   03200   000024829012 INTESTATO 
A  I.C. “S. PERTINI” CAUSALE “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA” A.S. 2019/2020.  

 
Inoltre, si invitano le famiglie ad indicare nella causale il nome e cognome dell’alunno, la classe, la sezione 
(specificando l’ordine di scuola: infanzia, primaria o secondaria) e l’anno scolastico di riferimento. 
*Pur ribadendo il carattere volontario dello stesso, si raccomanda l'adesione all'iniziativa da parte delle famiglie 
poiché si ritiene che tale integrazione economica, vista la dotazione ordinaria, sia indispensabile per facilitare lo 
svolgimento generale delle attività didattiche. 

  



 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI PER LA FAMIGLIA: 
Obbligo vaccinale - Legge 31 luglio 2017 n.119 
Legge 31 luglio 2017 n.119   (il documento integrale affisso all'albo dell'Istituzione scolastica e sul sito 
WEB www.scuolapertini.it). 

 
Ai fini dell’inserimento negli elenchi della Scuola dell’Infanzia dell’I.C.S. “S. Pertini” per l’anno scolastico 
2019/2020 _l_ sottoscritt_  _______________________________________________ 
                                                                                                                              (cognome e nome) 

 
DICHIARA 

(barrare le voci che interessano) 
Che l’alunno _____________________________________  nat_ il __________________________ 

   è residente a Fonte Nuova 

   non è residente a Fonte Nuova 

   di avere altri figli frequentanti l’Istituto Comprensivo Statale “ S. Pertini” alla data della presente 
domanda e precisamente (indicare classe/sezione e plesso): 
 
_______________________________________   classe frequentata _________________________ 
             (cognome e nome) 

_______________________________________   classe frequentata _________________________ 
             (cognome e nome) 

_______________________________________   classe frequentata _________________________ 
                  (cognome e nome) 

 di non avere altri figli frequentanti l’Istituto Comprensivo Statale “S. Pertini” 

  di presentare/aver presentato domanda di iscrizione anche alla scuola dell’infanzia PRIVATA 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                (indicare la denominazione della scuola privata) 

  di NON presentare/aver presentato domanda di iscrizione anche alla scuola dell’infanzia PRIVATA 
DICHIARA ALTRESÌ 

- di aver preso visione dei criteri di iscrizione alla scuola dell'Infanzia, deliberati dal Consiglio di Istituto il 
giorno 09/10/2018 al punto 8, affissi all'Albo dell'Istituzione scolastica e disponibili sul sito web 
www.scuolapertini.it; 
- di aver ricevuto informativa sulla privacy. 
 
                                                                                       Firma dei genitori o esercenti patria potestà 
 
                                                                                 ____________________________________________ 
                                                                                                               
        ____________________________________________ 
 
*apporre una crocetta sulla voce seguente se è un solo genitore a firmare le dichiarazioni: 
   Le dichiarazioni di cui sopra sono firmate da un solo genitore perché genitore unico ovvero autorizzato alla presente firma 
dall’altro genitore esercente la potestà genitoriale. 
 

                                                                                                                    ………………………………………………………………. 
                 (firma) 

Fonte Nuova, ___/____/2019 

http://www.scuolapertini.it/

