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DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA DELL’INFANZIA 
A.S. 2022/2023 

 
 
 
 

Al  Dirigente  Scolastico 
      IC BASTIA1  

 
_l_ sottoscritt _ __________________________________________________ in qualità di □padre □madre □tutore  
(cognome e nome)  

tel. CELL:________________________ FISSO: __________________MAIL:___________________________________ 

_l_ sottoscritt _ __________________________________________________ in qualità di □padre □madre □tutore  
(cognome e nome)  

tel. CELL:________________________ FISSO: __________________MAIL:___________________________________ 

 

CHIEDE 
 

l’iscrizione dell’alunno/a _____________________________________   (cognome e nome) 
 

Per l’A.S. 2022/2023 alla Scuola dell’Infanzia 

Giovanni Paolo II – Costano  

 Umberto Fifi - Borgo 1°Maggio 

Chiede (tre anni entro il 31/12/2022) di avvalersi di:  

orario ordinario delle attività educative fino a 40 ore settimanali (orario in vigore) 

orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino fino a 25 ore (non attivato) 

orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana (non attivato)        

Chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo, subordinatamente alla disponibilità di posti, per i bambini che compiranno tre anni entro il 30 

aprile 2023 . 

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

                                                                     Dichiara che 

 
l’alunno/a__ C.F. __________________________ è nat__ a ___________________Prov. _____ il_______________ 

è cittadino/a:□italiano/a □altro(indicare nazionalità)______________con ingresso in Italia nell’anno___________ 

è residente a ________________________ (prov. ) ____Via/Piazza _________________________________n_____ 

la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno/a, da: 

cognome e Nome   Luogo e Data di Nascita  Grado di Parentela  

   

   

   

   

   

   

 



        
   

 
 

             Via Alessandro Manzoni, 1 – 06083 Bastia Umbra  (PG)    Tel. e Fax 0758000571 
Email: pgic84300r@istruzione.it  - www.icbastia1.edu.it   C.F. 80012480549 

Scuole Statali Infanzia: “Umberto Fifi” – “Giovanni Paolo II” 
Scuole Statali Primarie: “Umberto Fifi” – “Ezio Giuliani” 
Scuola Statale Secondaria 1° grado: “Colomba Antonietti” 

 

 

 

 

Il bambino ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie     sì        no 

 
Nel caso di genitori separati o divorziati, si dichiara che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui 
quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 
□ entrambi i genitori    □ solo all’affidatario. Nome e cognome _______________________________________ 
 
Dichiarazione di responsabilità. 
Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci, firmando la presente 
domanda, dichiaro/ano che i dati riportati sono autentici e formulati nell’esercizio della potestà genitoriale ai 
sensi del DPR 445/00 e succ. mod. 
 
I/il sottoscritto/i dichiara/ano di aver preso 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 e dell'informativa sulla responsabilità 
genitoriale e pertanto ha/hanno effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice richiamate. 
 
Data                                
__________________      __________________________________________________  
 
__________________    __________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 * 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. 
 
 
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella 
singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli 
edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. La procedura di ammissione e di formazione delle 
sezioni/classi è consultabile nel sito www.icbastia1.edu.it nell’area istituzionale alla voce “Regolamento 
iscrizione e formazione classi/sezioni”. Si prega pertanto di compilare l’autodichiarazione allegata alla domanda 
da consegnare contestualmente.  
Tutte le informazioni relative alla scuola dell’infanzia possono essere consultate sul sito della scuola alla voce 
“Iscrizioni per la scuola dell’infanzia”, nel menu di sinistra “Segreteria - URP” 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.icbastia1.edu.it/
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Cognome e Nome Alunno/a  _________________________________________________ 
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                           
__________________ __________________________________________________ 
 
__________________ __________________________________________________ 
 
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, di cui al regolamento 

definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 e Regolamento UE 2016/679. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
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Cognome e Nome Alunno/a  ____________________________________________________________________ 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE                   

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE                        

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE          

(solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)                                                        
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA                    

  

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
 
 
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 comunque condivisa.  
 
 
 
Data ___________________ 
 

Firma   ___________________________________________ 
 
Firma   ___________________________________________ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento 
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 e Regolamento UE 2016/679. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
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AUTODICHIARAZIONE   

resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 e successiva modificazioni 

 

 

Il /la sottoscritto/a ___________________________________________________   

Genitore dell’alunno/a ________________________________________________ ad integrazione della domanda di iscrizione 

del/la proprio/a figlio/a presso la Scuola dell’Infanzia dichiara sotto la propria responsabilità:  

 

Portatore di handicap certificato o in via di certificazione L.104/92   sì   no 

Bambino/a con problemi di disagio socio/familiare segnalato ai/dai servizi sociali o recentemente adottati o in affido 

  sì        no 

Nonni residenti in via _______________________________________________________________________________________ 

Fratelli /sorelle che frequentano lo stesso Plesso  

Cognome Nome Sezione o Classe _____________________________________________________________________ 

Cognome Nome Sezione o Classe _____________________________________________________________________ 

Cognome Nome Sezione o Classe _____________________________________________________________________ 

Fratelli /sorelle che frequentano una scuola dell’Istituto Comprensivo  

Cognome Nome Sezione o Classe _____________________________________________________________________ 

Cognome Nome Sezione o Classe _____________________________________________________________________ 

Cognome Nome Sezione o Classe _____________________________________________________________________ 

Padre lavoratore presso  _____________________________________________________________________________________ 

Madre lavoratrice presso _____________________________________________________________________________________ 

Particolari situazioni familiari/personali da segnalare 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Nel caso di mancate dichiarazioni non verranno assegnati i punteggi attribuiti sulla base del Regolamento per le 
Iscrizioni degli alunni e la formazione delle classi/sezioni. 

 
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 comunque condivisa.  
 
Data ___________________ 

 
 
Firma   ___________________________________________ 

 
Firma   ___________________________________________ 

      
 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con 
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 e Regolamento UE 2016/679. 
 

 

 


