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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il/la sottoscritto/a: 

__________________________________________________    genitore       tutore      affidatario 
                                 cognome e nome 

 

nato/a a: ________________________ il: _____________  

 

C H I E D E    L’I S C R I Z I O N E 

 

dell’alunno/a  ________________________________________________________        M         F 
 

alla Scuola dell’Infanzia di       ❑ Cadebosio      ❑ Pieve (Paolo VI)       ❑ S. Vigilio         ❑ Costorio 
 

 

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/a ________________________________________________________________________      
     

      Codice Fiscale  
 

- è nato/a  a  ______________________________ Prov./Stato_____________  il  _________________ 

 

- è cittadino/a               italiano                       altro (indicare) ______________________________  

 

- è residente a __________________ (prov._____) in Via ______________________________ n.____ 

 

- recapito telefonico 1 __________________________ (Indicare il grado di parentela) __________________ 

 

- recapito telefonico 2 __________________________ (Indicare il grado di parentela) __________________ 

 

- indirizzo mail _________________________________________________________________ 
                                     

- è affetto da allergie e/o intolleranze certificate    sì                no       

- è in possesso di certificazione di disabilità (L.104)   sì                no 

- è in possesso di altra documentazione (specificare)   sì                no ___________________ 

- non risulta iscritto/a presso altre scuole statali          

 

Genitore che non ha compilato l’iscrizione: 

Cognome: ______________________________ Nome: ____________________ 

Luogo e data di nascita: ______________________________________________ 

Anno Scolastico 

2021/2022 

 

DATA______________________

____________________ 
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Il/la sottoscritto/a sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola e delle risorse 

disponibili, CHIEDE di avvalersi del seguente orario: 

 

❑ Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (con mensa) dalle 8.00 alle 16.00 

❑ Orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali (con mensa)      

❑ Orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali  

(fascia del solo mattino dalle ore 8.00 alle ore 13.00 comprensivo di mensa) 

Bambini anticipatari (compiono 3 anni entro il 30 aprile 2022) 

chiede altresì di avvalersi 

❑ dell’anticipo (per bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2022), subordinatamente alla 

disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2021.  

 

     

Il/la sottoscritto/a autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle visite guidate, in orario scolastico, 

comprese le uscite a piedi sul territorio per l’intero corso della scuola dell’Infanzia. 

 

                SI’, AUTORIZZA         NO, NON AUTORIZZA 

 

 

Servizio di pre-scuola 

 

❑ 7.30 – 8.00 (barrare l’opzione SOLO se interessati) 
(il servizio di pre-scuola sarà regolamentato da apposito regolamento) 

Firma  

 

______________________________ 

______________________________ 

Firma di autocertificazione (D.P.R. 445/2000), da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 

all’impiegato della scuola 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 

Conferma presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, prodotta ai sensi dell'art.13 del 

Regolamento Europeo 679/2016 e del "codice della privacy" (Dlgs 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018) 
 

I dati personali della vostra famiglia saranno trattati dall’Istituto esclusivamente per l’esercizio delle sue funzioni ed in 

conformità alle disposizioni della normativa vigente, secondo quanto indicato nell’Informativa alle famiglie pubblicata nel sito 

WEB dell’istituto al seguente link: 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/bsic828005 
 

Si invita la/le S.V./SS.VV. a leggere attentamente e confermare la presa visione dell'informativa indicata. 

 

Per presa visione 

 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, dev’essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende 

che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/bsic828005


 

 
 
 
 

 

ALLEGATO SCHEDA B 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica 

 

Alunno/a ___________________________________________________  

 

Scuola dell’INFANZIA _______________________________________ 

 

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. 

 

 


