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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“PERRI – PITAGORA”  

LAMEZIA TERME 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
2019-20 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IC “PERRI-PITAGORA  

_I_ sottoscritt_  _________________________________________ in qualità di        padre      madre        tutore 

(cognome e nome) 

     dell'alunn_   ____________________________________________ C.F._______________________________ 
(cognome e nome) 

CHIEDE 

l’ iscrizione dell_ stess_ alla _____ sezione della scuola dell’infanzia 

□   PICCOLO PRINCIPE                    □   TOMMASO FUSCO 

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'alunn_ ____________________________________________  C.F._______________________________ 

(cognome e nome)                                                                    (codice fiscale) 
- è nato a  _____________________________________________    il  __________________________ 

- è cittadino           italiano           altro (indicare quale)    _______________________________________ 

- è residente a ______________________________ Via/piazza _ _______________________________ 

- tel. ___________________________________________ 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie                     si             no 

- non è iscritt_  ad altra scuola; 

- proviene dalla scuola dell’infanzia __________________________ che ha frequentato per n. ___  anni. 

La propria famiglia, oltre all'alunno, è composta da: 

1. __________________________  ________________________________   ____________________ 

2. __________________________  ________________________________   ____________________ 

3. __________________________  ________________________________   ____________________ 

4. __________________________  ________________________________   ____________________ 

 (cognome e nome)   (luogo e data di nascita) (grado di parentela) 

 

In caso di Divorzio/Separazione                            Affido congiunto      sì       no  
In caso di l’affido non congiunto occorre perfezionare la domanda di conferma iscrizione presso la segreteria 
della scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Data_________________________                             ________________________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; 
DPR 445/2000) da apporre al momento della presentazione della 
domanda all'Impiegato della scuola 
 

 

II sottoscritto 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 30.06.2003, n. 

196 e regolamento ministeriale 7.12.2006 n. 305). 

Data_________________________                   firma   ________________________________________ 
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Allegato Mod. B  

SCELTA OPPORTUNITÀ FORMATIVE 

II sottoscritto, genitore dell’ alunno/a  _____________________________________________, 

tenuto conto delle opportunità educative offerte dalla scuola e fatte salve eventuali condizioni ostative 

che potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste 

Chiede di avvalersi di: 

 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali LUN-VEN (8,15-16,15)  

 orario ordinario delle attività educative per 45 ore settimanali LUN-VEN (8,15-16,15) –  

SAB 8,15 -13,15 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino  (8,15-12,30) 

 

Chiede altresì  

 

 l’ ammissione alla frequenza anticipata (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente 
alla disponibilità di posti ed alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 
dicembre 2019.  

 
data ___________________   

                                                            

                                                     Firma di un genitore o chi esercita la potestà  ________________________ 

 

Allega: 

 

1. Copia del Codice Fiscale del proprio/a figlio/a 

2. Documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto L. n°73/2017 convertito in L. n°119 del 
31/07/2017: copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale o certificato 
vaccinale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale o 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 
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 Allegato Mod. D 

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

DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
 

Alunno __________________________________________________ 

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 di un genitore o chi esercita la potestà  ________________________ 

*  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 universitario 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. " 

 

 

 

 

 

Allegato Mod. E 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Alunno __________________________________________________ 

II sottoscritto, consapevole che la scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico 

cui si riferisce, chiede, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica: (la scelta si esercita contrassegnando 

la voce che interessa) 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE                                                                                                                 

B)) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE D’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA              

 

data ___________________  Firma di un genitore o chi esercita la potestà  ________________________ 
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CONSENSO E DICHIARAZIONE LIBERATORIA  

 

Io sottoscritto _________________________________________ nato a ________________________________ 

il ________________________ genitore dell'alunno/a ______________________________________________ 

   AUTORIZZO       NON AUTORIZZO   

mio/a figlio/a a partecipare a progetti, visite guidate a scopo didattico, manifestazioni, eventi ed iniziative previsti nel Piano 
dell’Offerta Formativa, di cui verrà data comunicazione alle famiglie nel corso di ciascun anno scolastico. 

   ACCONSENTO       NON ACCONSENTO   

alla utilizzazione dei lavori, del nome e delle immagini raffiguranti la persona di mio/a figlio/a di minore età, su 
supporto cartaceo, audiovisivo o digitale; il tutto relativamente al contesto dell’attività didattica esercitata nell’ambito 
scolastico, compreso il Sito Internet, dell’Istituto. La pubblicazione autorizzata non potrà avere fini di lucro né di 
natura commerciale. 

La presente dichiarazione ha validità per tutto il percorso di studi svolto dall’alunno nell’IC PERRI-PITAGORA 
di Lamezia Terme. Eventuali variazioni a quanto dichiarato dovranno essere tempestivamente comunicate per 
iscritto al Dirigente Scolastico. 

Lamezia Terme, ________________         Firma 

__________________________________ 

 

ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

DICHIARAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI 

Ai soli fini della compilazione degli elenchi elettorali degli organi collegiali 

 

Rapporto di 
parentela 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

Padre    

Madre    

Tutore    

Nominativi di altri figli iscritti nello stesso Istituto 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Classe e sezione 

    

    

    

 

NOTIZIE RELATIVE ALLA FAMIGLIA 
RESIDENZA DELLA FAMIGLIA 

VIA/Piazza  ___________________________________    n. _____    Città__________________________________ 

Telefono ____________________ cellulare padre _____________________ cellulare madre __________________ 

Indirizzo mail ___________________________________ 

Padre : titolo di studio _________________________  professione/occupazione  _____________________________ 

Madre : titolo di studio _________________________  professione/occupazione  ____________________________ 

Mezzo usato per raggiungere la scuola  _____________________________ 

 


