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***** 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ANNO SCOLASTICO 20__/20__ 

***** 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  □ VIA ROMA – SAN GINESIO 

       □ VIA PICENA – PASSO S. GINESIO 

       □ VIA DEL MONTE – SANT’ANGELO IN PONTANO 

       □ VIALE RESISTENZA – RIPE S. GINESIO 

        

  

ALUNN__    _____________________________________ 

NAT__ A ________________________    IL ____________________________ 

 

https://icsanginesio.edu.it/
mailto:mcic80600t@istruzione.it


Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo  
“V. Tortoreto” - San Ginesio. 

 

I sottoscritti     __________________________________________ padre □ 

         __________________________________________ madre □ 

         __________________________________________ tutore       □                 

          
CHIEDONO 

 

l’iscrizione del__ bambin___ _________________________________________________ 

a codesta scuola dell’infanzia per l’a.s. 202___ - 20___ 

 
Chiedono di avvalersi di: 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali, oppure 

□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino (25 ore). 

 
Chiedono altresì di avvalersi: 

□ dell’anticipo (per i nati entro il 30/04/2019) subordinatamente alla disponibilità di posti. 

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

 
dichiarano che 

- __l__ bambin__ ____________________________________________________________ 

- è nat__ a _____________________________________ il __________________________; 

- è cittadino/a italiano/a □  altro □ (indicare nazionalità) _________________________; 

- è residente a _______________________________________________________ (______) 

   via/piazza __________________________ n. ____; 

- è domiciliato a ______________________________________________________ (______) 

   via/piazza __________________________ n. ____. 

 
Si dichiara inoltre che il/la bambin/a nell’anno precedente ha frequentato: 

□ asilo nido (se sì, scrivere il nome dell’asilo ___________________________________________) 

□ scuola dell’infanzia 

□ nessuna scuola 

 
  



La famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 

1. ________________________  __________________________   _________________ 

2. ________________________  __________________________   _________________ 

3. ________________________  __________________________   _________________ 

4. ________________________  __________________________   _________________ 

5. ________________________  __________________________   _________________ 

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

 

Contatti della famiglia 

Telefono fisso _____________________________ 

Cellulare padre _____________________________ 

Cellulare madre _____________________________ 

Mail padre  _______________________________________ 

Mail madre  _______________________________________ 

Cellulare e Mail tutore  __________________________________________________ 

 

 
 

Firme di autocertificazione  ______________________________      

______________________________ 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000 - da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda). 
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli 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 _____________     firme  ______________________________ 

      ______________________________ 

OBBLIGO VACCINALE 
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.119 del 31/07/2017 possono accedere ai 
servizi educativi SOLO i bambini preventivamente vaccinati. La scuola è tenuta a rispettare 
le procedure indicate dalla normativa, dalla circolare del Miur n. 14659 del 13/11/2017 e 
successive modificazioni e/o Protocolli di Intesa Regionale. 



Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica (valido per il periodo della scuola dell’infanzia) 
 
Alunn__ ________________________________________________________________ 
 
Scuola _______________________________________  
 
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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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  

 
Firme: ___________________________________ 
 
         ___________________________________ 
 

 
MENSA E TRASPORTO SCUOLABUS 

SERVIZIO MENSA   □ SI  □ NO 

 

SERVIZIO SCUOLABUS  □ SI  □ NO 

 
 
Data _____________   Firme  _________________________________ 

       _________________________________ 

 

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”. 


