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DOMANDA DI ISCRIZIONE  ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

“SERGIO LAGHI” A. S. 2022/2023 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________ ____________________________________ 

(cognome) (nome) 

� genitore /esercente la responsabilità genitoriale              �    tutore 

d e l  m i n o r e  _____________________________ _____________________________________ 

(cognome)                                     (nome) 
C H I E D E  

l’iscrizione del minore alla Scuola dell’Infanzia “SERGIO LAGHI” per l’anno scolastico 2022/2023 
e di avvalersi, sulla base del piano triennale dell’offerta formativa di: 
� orario ordinario delle attività educative (40 ore settimanali) dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
� orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia mattutina (25 ore settimanali)- 
servizio mensa compreso – dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
� di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di 
posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022 
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 il minore: 
COGNOME: _______________________________NOME:________________________________ 

è nat___ a ____________________________________ (_____) il  ___________________________ 

è cittadin _________________________________ 

codice fiscale:  □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□
è residente a ________________  via/viale/piazza ____________________________________ n.__ 

L’alunno/a è proveniente da: 

se cittadino straniero indicare la data di ingresso in Italia __________ 
� Asilo Nido   ________________________________________ 

� Scuola dell’ Infanzia _________________________________ 



Alunno/a con disabilità* □SI □NO
Alunno/a con disabilità non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)* □SI □NO

*Ai sensi della legge 104/92 e della legge 170/2010 in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di
apprendimento (DSA) la domanda andrà perfezionata con copia della certificazione e/o della diagnosi entro10
giorni prima del termine delle iscrizioni.

DATI  ANAGRAFICI  DEI  GENITORI 

Ai fini delle elezioni degli Organi Collegiali della Scuola, si dichiarano i dati anagrafici dei genitori e 
si indicano i nomi di eventuali fratelli/sorelle e la Scuola che frequentano. 

Cognome e nome del padre/tutore _____________________________________________________ 

Codice Fiscale  □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ 
nato a _________________________________________(_____) il __________________________ 

cittadinanza _________________________________  

è residente a ________________  via/viale/piazza ____________________________________ n.__ 

n. telefono ______________________

indirizzo mail _________________________________@____________ 

Cognome e nome della madre/tutrice ___________________________________________________ 

Codice Fiscale  □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ 
nata a _________________________________________(_____) il __________________________ 

cittadinanza _________________________________  

è residente a ________________  via/viale/piazza ____________________________________ n.__ 

n. telefono ______________________

indirizzo mail _________________________________@____________ 

Nome di fratelli/sorelle Classe e scuola frequentata 2021/2022 



SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per 
l’anno scolastico 2022/2023 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i 
successivi anni di corso. La scelta operata può essere modificata per l’anno successivo entro il 
temine per le iscrizioni di ogni anno scolastico. 
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 � 

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”. 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA IN CASO DI DOMANDE 
DI ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO 

delibera n  del Consiglio d’istituto dd. 42 del 28 novembre 2019 

Nel caso si debbano stabilire delle precedenze per l’accoglimento delle domande 
d’iscrizione, poiché in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, si utilizzano i seguenti 

criteri, nell’ordine proposto. Se il criterio sovraordinato seleziona un numero di richieste 
superiore all’offerta, si sottopone tale numero al criterio successivo. 

1. Alunna o alunno con disabilità che trarrebbe beneficio dalla frequenza alle scuole
dell’Istituto;

2. Alunna o alunno proveniente dalle Scuole dell’infanzia Casetta incantata e C.

Stuparich (se chiede l’iscrizione alla scuola primaria Giotti)
3. Alunna o alunno proveniente dalle scuole dell’Istituto (se chiede l’iscrizione alla

primaria o alla secondaria)
4. Alunna o alunno con residenza viciniore alla scuola a cui chiede l’iscrizione

5. Alunna o alunno che non risiede nei pressi della scuola a cui chiede l’iscrizione, ma
con residenza viciniore ad altri plessi dell’Istituto;

6. Alunna o alunno con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso Istituto nell’anno
scolastico per cui si chiede l’iscrizione;



7. Alunna o alunno convivente con uno solo dei due genitori, lavoratore;
8. Alunna o alunno con entrambi genitori lavoratori;

9. Alunna o alunno con due o più fratelli e/o sorelle minori di quattordici anni compiuti
all’1 settembre dell’anno scolastico di riferimento;

10. Alunna o alunno con un genitore la cui sede si lavoro si trovi nei pressi delle scuole
dell’Istituto

11. (per la sola Scuola dell’Infanzia) Alunna o alunno di età anagrafica superiore a quella
degli altri alunni di cui si chiede l’iscrizione

ALLEGATI DA CONSEGNARE CON LA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

1. □ fotografia dell’alunno/a formato tessera.

2. □ copia libretto vaccinazioni vidimato dall’ASL locale

3. □ copia documento di identità del genitore

ALLEGATI DA FIRMARE  
1. □ informativa sul trattamento dei dati personali e sulla responsabilità genitoriale

2. □ informazioni sulla mensa scolastica
Il/La sottoscritto/a dichiara: 

o di aver adempiuto agli obblighi di legge relativi agli adempimenti vaccinali del Decreto Legge
7/6/2017 n. 73 convertito dalla L 31/07/2017 n. 119.

o di essere a conoscenza che può essere chiesta l’iscrizione ad una sola scuola dell’infanzia fra
quelle comunali e statali;

o di non aver presentato domanda di iscrizione per il/la proprio/a figlio/a ad altra Scuola
dell’Infanzia;

o di essere consapevole che nel caso di dichiarazione non veritiera la sua posizione in
graduatoria slitterebbe all’ultimo posto;

o di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali e sulla responsabilità genitoriale

o di aver ricevuto l’informativa relativa al servizio di mensa scolastica intitolata “Informazioni
relative al servizio di mensa scolastica”

Firma di autocertificazione ____________________________________________________ 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola) 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.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 *
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
* 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.



 
 

 
Allegato n. 2 alla domanda d’iscrizione alla Scuola d’Infanzia Sergio Laghi a.s. 2022/2023 
Oggetto: informazioni relative ai Servizi Mensa per l’a.s. 2022/2023 
Dipartimento Scuola, Educazione, 
Promozione Turistica, Cultura e Sport 
Servizio Scuola ed Educazione 

 
Data e Firma del genitore per presa visione___________________________________ 

DICHIARAZIONE SERVIZI 
COMUNALI (barrare SI per presa 
visione e per espressione del consenso 
al trattamento dei dati personali) 

Con la sottoscrizione dell'iscrizione alla scuola statale gli 
esercenti la responsabilità genitoriale prendono atto delle 
informazioni e delle modalità di fruizione dei servizi comunali 
qui di seguito riportate e prestano il loro consenso al 
trattamento dei dati personali necessari per la corretta fruizione 
dei servizi stessi, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e smi e del 
Regolamento UE  2016/679 e possono esercitare i relativi 
diritti. 

  presa visione 
 
    □SI 
                                  

DICHIARAZIONE SERVIZI 
COMUNALI (barrare SI per presa 
visione) 

Tutti gli ISEE rilasciati nel 2021 scadono il 31.12.2021: per 
ottenere la retta/tariffa ridotta o l'esonero per i servizi comunali 
per l'anno scolastico 2022/2023 è necessario essere in possesso 
di un ISEE rilasciato dopo tale data ed entro la data del 
30.04.2022 In caso di assenza di ISEE alle suddette date, 
troverà applicazione la retta/tariffa intera. E' ammessa la 
richiesta documentata di riesame della tariffa determinata 
d'ufficio. 

presa visione 
 
    □SI  

DICHIARAZIONE SERVIZI 
COMUNALI (barrare SI per presa 
visione) 

Per gli ISEE successivi al 30.04.2022 (per il servizio di mensa 
scolastica) o al 31.08.2022 all'ufficio che eroga la prestazione 
agevolata e il beneficio decorrerà dal mese successivo alla 
presentazione della richiesta di rideterminazione della 
prestazione sociale agevolata. 

presa visione 
 
    □SI  

DICHIARAZIONE SERVIZI 
COMUNALI (barrare SI per presa 
visione) 

Per la fruizione di tutti i servizi comunali per i quali è previsto 
l'utilizzo dell'ISEE, anche acquisito d'ufficio, in caso di ISEE 
con omissioni/difformità verranno avviati i controlli previsti 
dalla legge. 

presa visione 
 
    □SI  

MENSA: INFO 1 (barrare SI per 
presa visione) 

L’iscrizione alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado statali in cui è attivo il Servizio Mensa comunale 
comporta automaticamente anche l’iscrizione al servizio di 
Mensa comunale. 
Il Servizio Mensa è a PAGAMENTO. Sono previste tariffe 
intera, ridotta o l'esonero in base all'ISEE del nucleo familiare 
e/o al numero dei figli che fruiscono del servizio mensa erogato 
dal Comune  

presa visione 
 
    □SI  

MENSA: INFO 2 (barrare SI per 
presa visione) 

Le tabelle esplicative delle tariffe sono pubblicate sul sito 
istituzionale  Retecivica  (http://www.triestescuolaonline.it/) e 
vengono di norma aggiornate entro il mese di aprile per l'anno 
scolastico successivo.  

presa visione 
 
    □SI  

MENSA: INFO 3 (barrare SI per 
presa visione) 

Per ottenere la tariffa ridotta o l’esonero NON è necessario fare 
domanda: la tariffa è calcolata d'ufficio tramite sito INPS sulla 
base del valore ISEE (prestazioni agevolate rivolte a 
minorenni) in corso di validità alla data del 30.04.2022 del 
nucleo familiare nel quale è inserito il minore. Tariffe assegnate 
e modalità di pagamento verranno comunicate entro il mese di 
agosto 2022 mediante pubblicazione protetta sul sito 
istituzionale Retecivica  (http://www.triestescuolaonline.it/). 

presa visione 
 
    □SI  

Per INFORMAZIONI (barrare SI per 
presa visione) 

Servizio Scuola ed Educazione - Comune di Trieste 
SIS: via Teatro Romano 7/f,  st. 26 
e-mail: scuola.educazione@comune.trieste.it 
tel. 040 6758869 
MENSA: via Teatro Romano 7,  st. 14 
e-mail: mensa.educazione@comune.trieste.it 
Te. 040 6754610 
dal lun al ven 9.00-12.00, lun e mer anche 14.00-16.00. 

presa visione 
 
    □SI  
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