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DOMANDA DI ISCRIZIONE  ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

“SERGIO LAGHI” A. S. 2019/2020 

 
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 2019/2020 
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 

 dichiara che il minore: 
COGNOME: _______________________________NOME:________________________________ 
 
è nat___ a ____________________________________ (_____) il  ___________________________ 
 
è cittadin _________________________________ 

codice fiscale:  □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ 
 
è residente a ________________  via/viale/piazza ____________________________________ n.__ 
 
n. telefono ______________________ n. altro telefono __________________________ 
 
indirizzo mail _________________________________@____________ 
 
indirizzo mail _________________________________@____________ 
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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 con DSA*          □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 170/2010in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) la domanda andrà perfezionata presso la Segreteria didattica consegnando copia della certificazione e/o della 
diagnosi entro il entro 31/01/2019. 
 

 
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 _____________________________________________________ 
 
nato a _________________________________________(_____) il __________________________ 
 
cittadinanza _________________________________  

Codice Fiscale  □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ 
 
Cognome e nome della madre/tutrice ___________________________________________________ 
 
nata a __________________________________________(_____) il _________________________ 
 
cittadinanza_________________________________   

Codice Fiscale  □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ 
 

 

Nome di fratelli/sorelle Classe e scuola frequentata 2019/2020 
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SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per 
l’anno scolastico 2019/2020 
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. 

• Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica � 
• Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica � 

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

delibera n 4 del Consiglio d’istituto dd. 18/12/2018

I bambini che compiono i 3 anni dopo il 31 dicembre ed entro il 31 gennaio dell’anno di 
riferimento potranno frequentare la scuola dal giorno successivo al compimento del terzo 
anno di età, sempre che vi siano posti disponibili al momento dell’inserimento. In ogni caso 
non è previsto che si conservi il posto per il bambino “anticipatario” anche se al momento 
dell’iscrizione risultava accolto, in quanto eventuali trasferimenti di bambini non 
anticipatari hanno la precedenza. 
Nel caso debbano essere ordinate le domande di iscrizione perché in soprannumero rispetto 
alle possibilità di accoglimento, vanno utilizzati i sotto elencati criteri nell’ordine, passando 
a quello successivo quando vi sono ancora posti disponibili o quando il precedente criterio 
utilizzato comprende un numero di richieste superiore a quelle da poter accogliere (ed in tal 
caso solo le richieste che rientrano nel criterio precedente vengono sottoposte al vaglio di 
quello successivo e così via): 
1. alunno residente nel bacino di competenza dell’Istituto (inteso come bacino di

competenza delle scuole primarie Giotti e Laghi);
2. alunno con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso Istituto nell’anno scolastico in questione;
3. alunno convivente con uno solo dei due genitori, lavoratore;
4. alunno con entrambi genitori lavoratori;
5. alunno con due o più fratelli e/o sorelle minori di quattordici anni compiuti all’1

settembre dell’anno scolastico di riferimento;
6. alunno con un genitore avente sede di lavoro nel bacino territoriale dell'Istituto (inteso

come bacino di competenza delle scuole primarie Giotti e Laghi);
7. alunno che precede per età

ALLEGATI DA CONSEGNARE CON LA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

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

2. □ autocertificazione e/o copia libretto vaccinazioni vidimato dall’ASL locale

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

2. □ informazioni sulla mensa scolastica
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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.  
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