
 

 
                                                                    

      DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  ALLA  SCUOLA  DELL’INFANZIA A.S. _________ 
 
 

Al Dirigente Scolastico del III Circolo Didattico “Roncalli” 
– ALTAMURA - 

 
__l__ Sottoscritt_ ________________________________________________ nat__ il _______________   

a (comune o stato estero di nascita) _____________________________________prov. ________________ 

cittadinanza _____________________________ codice fiscale __________________________________ 

In qualità di    genitore      affidatario      tutore 

Residenza _______________________________________ ______________________________ ______________ 
                                            indirizzo                                                comune                                                      prov 

 
Contatti ___________________________ ________________________________  __________________________ 
                         1^ recapito telefonico madre                   2^recapito telefonico padre                                   posta elettronica 
 

L’alunn__ è in affido congiunto?    sì      no  (genitori separati o divorziati) 
 
(Ai sensi dell’art 155 se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda d’iscrizione presso la scuola entro l’avvio del 
nuovo anno scolastico). 

CHIEDE 
l’iscrizione dell’alunn_ _____________________________________________________nato il________________  
 
alla scuola dell’Infanzia ___________________________________ per l’anno scolastico 20___/20___  
                                                                                               denominazione scuola 
 
secondo l’organizzazione di seguito indicata:  

   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 
      (solo se il numero delle iscrizioni permette la formazione della sezione)  
   orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 
      (preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi e strutture) 
 

CHIEDE ALTRESI’ DI AVVALERSI 
   dell’anticipo per i nati entro il 30 aprile 20____, subordinatamente alla disponibilità di posti e    
      alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre__________ 
                          (l’inserimento nel plesso richiesto è subordinato alla disponibilità di posti) 
 
   l’iscrizione al plesso Scuola Primaria / Scuola dell’infanzia ___________________________________ 
 
      ove altri figli _____________________________________frequentano la classe___________sezione _________ 
      ove altri figli _____________________________________frequentano la classe___________sezione _________ 
 
 
 
 
 



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__ _________________________________________________________________________ 
 
è nat__ il ________________a (comune, o stato estero di nascita)___________________________________ 
 
provincia _________________________cittadinanza____________________________________________ 
                                                                     
□ M         □ F   codice fiscale   ____________________________________ 

 
Residenza  ______________________________       _________________________    _____ 
                                                           indirizzo                                                                         comune                                          prov.                                                                      
La propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno/a, da:  

- (informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 
Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di Parentela 

     

     

     

     

     

     

 
- la domanda è stata presentata solo al III Circolo Didattico “RONCALLI”    sì    no 
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie [  ] Sì  come da certificazione allegata [  ] No   
Vaccinazioni : Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia 
di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 
farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del 
predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa e andrà presentata unitamente 
alla domanda di iscrizione. 
 
- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro 
_____________________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei 
costi di mensa o di altri servizi). 

 
 
Firma di autocertificazione _______________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998 DPR 445/2000); da sottoscrivere al momento della presentazione della 
domanda all’impiegato della scuola.                                                                                                                                        

 

Il 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 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 
 
 Data __________________          Firma  _______________________________________ 

 Data __________________          Firma  _______________________________________ 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali 
variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, 
a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 
 

N.B.  I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy (decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e 
successive modificazioni, Regolamento (UE)2016/679) 
 

(Riservato all’Ufficio) 
Ricevuto ass. amm.vo/a________________________ 



 
  

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

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
PER L’ANNO SCOLASTICO 20____/20_____ 

 
 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica delle scuole di ogni ordine e grado 
in conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo 
costituisce richiesta all’autorità scolastica in ordine all’esercizio  del diritto di scegliere se avvalersi o meno 
dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
La scelta operata all ’atto dell ’iscrizione ha effetto per l ’intero anno scolastico cui si riferisce 
 
SCELTA  DI 
 

�    AVVALERSI  dell’insegnamento della religione cattolica 
 

�    NON AVVALERSI  dell’insegnamento della religione cattolica 
 
Nel secondo caso, precisare se s’intende richiedere: 
 

� ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE (da svolgersi in sezione) 
 

� ATTIVITA’ ALTERNATIVE CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  
 

(fuori dalla sezione) 
 

� POSSIBILITA’ DI ALLONTANARSI DA SCUOLA* 
 
(*in tal caso l’alunno può essere ritirato da un genitore o da un altro adulto delegato dalla famiglia) 
 
 
                                                                        Firma del genitore* o di chi esercita la patria potestà 
Data ____________                                    _______________________________________ 
 
*Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 
- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato 
  dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 
Firma _______________________________ 

Firma _______________________________ 

 
N.B.  I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy (decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e 
successive modificazioni, Regolamento (UE)2016/679) 
 
 
                                                
 
 


