
 

 

 

 

M in i st e ro  d e l l ’ I s t r u z io n e ,  d e l l ’ U n iv e rs i tà  e  d e l la  R ic e rc a  

Istituto Comprensivo “A.GRAMSCI” 

Via Ada Negri, 44 - 26837 Mulazzan  Tel: 02 989137 - Fax: 02 98879187 

www.icmulazzano.gov.it  C.F. 92537730159 
e-mail uffici: ic.mulazzano@gmail.com - loic80200p@istruzione.it 

posta certificata loic80200p@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

DI CASSINO D’ALBERI 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

 

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________    
(cognome e nome) 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 

 

CHIEDE 

l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 a codesta scuola dell’infanzia ________________________________ per l’a. s. 2020-2021 

 
       (denominazione della scuola) 

 

chiede di avvalersi, 

 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali  

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei 

nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020. 

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_ bambin _ 

 

 (cognome)_________________________________________(nome)______________________________________ 

 

Codice fiscale:_____________________________________ 

 

- è nat_ a ____________________________________ il __________________________ 

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ________________________________ 

- è residente a ____________________________________ (prov. ) _________________ 

- Via/piazza __________________________________n._____ 

 

- TELEFONO madre: ___________________ TELEFONO padre: ___________________ 

 

- EMAIL (obbligatoria):______________________________________________________ 
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Composizione della famiglia (solo le persone comprese nello stato di famiglia anagrafico) 
 

1) Cognome Nome 

Comune di Nascita Prov. Data di nascita Grado di parentela 

2) Cognome Nome 

Comune di Nascita Prov. Data di nascita Grado di parentela 

3) Cognome Nome 

Comune di Nascita Prov. Data di nascita Grado di parentela 

4) Cognome Nome 

Comune di Nascita Prov. Data di nascita Grado di parentela 

5) Cognome Nome 

Comune di Nascita Prov. Data di nascita Grado di parentela 

6) Cognome Nome 

Comune di Nascita Prov. Data di nascita Grado di parentela 

 

 

Nel caso in cui uno dei genitori non sia compreso nello stato di famiglia, se ne indichino di seguito 

le generalità (per gli organi collegiali) 

 

Cognome Nome 

Comune di Nascita Prov. Data di nascita 

Stato Cittadinanza 

Residenza/Domicilio - Via - Comune - Cap. 



 

 

SERVIZI RICHIESTI 

 

TRASPORTO SCOLASTICO (da richiedere al Comune) 

o SI 

o NO 

SERVIZIO MENSA (da richiedere al Comune) 

SCELTA DI AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’ IRC 

Lo studente intende avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

o SI 

o NO 

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. 

FASCIA ISEE: 

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai fini della priorità nelle iscrizioni (art.9 Regolamento di Istituto) di appartenere 

alla fascia ISEE sottoindicata. Allegare in copia la documentazione 

o Prima fascia 

o Seconda fascia 

ALUNNO CON UN SOLO GENITORE 

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai fini della priorità nelle iscrizioni (art. 9 Regolamento di Istituto), che 

l’alunno/a si trova nella condizione di avere un solo genitore  

o SI 

o NO 

GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI 

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai fini della priorità nelle iscrizioni (art. 9 Regolamento di Istituto), che entrambi 

i genitori sono lavoratori. Allegare la dichiarazione del datore di lavoro. 

o SI 

o NO 

DICHIARAZIONE 

Dichiaro, sotto la mia piena e personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla Legge a 

carico di chi rilascia false dichiarazioni, che tutte le informazioni sopra riportate sono veritiere. 

 

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 

scuola 

* 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. 
Il sottoscritto, presa 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, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola 

presso la quale il bambino risulta iscritto 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 

successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 

Data          Presa visione *                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 
* 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.  


