
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Al Dirigente scolastico dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCHETTA TANARO (AT) 

                                                                                                         (denominazione dell’istituzione scolastica) 

 
_l_ sottoscritt_  _____________________________________________in qualità di �padre �madre �tutore 

             (cognome e nome) 

nato/a a ________________________ il _________________ codice fiscale _________________________ 
 
nominativo dell’altro genitore: ________________________________ nato/a a ________________________ 
 
il  _________________ codice fiscale secondo genitore: __________________________________________             

 
CHIEDE 

l’iscrizione del__ bambin_ _________________________________________________________________ 
                                                                        (cognome e nome) 

alla Scuola dell’Infanzia di  __________________________________________________ per l’a.s. 2015-16 
                                                                  (denominazione della scuola) 
 

chiede di avvalersi di: 
� orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 
� orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino 
� orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 
 

chiede altresì di avvalersi: 
� dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2013) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei  
   nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2015. 
 
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 e nome)                    (codice fiscale) 

- è nat_ a ________________________________________ il ____________________________________ 
- è cittadino:  �italiano   � altro   (indicare nazionalità)  ______________________________________________ 
  ingresso in Italia nell’anno: _________________________ 
- è residente a ________________________________________________ (prov. ) ___________________ 
  Via/piazza ______________________________________ n. ____ tel. ____________________________ 
  e- mail: _________________________________________ 
 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

1. ____________________________________ _______________________________ _________________ 
2. ____________________________________ _______________________________ _________________ 
3. ____________________________________ _______________________________ _________________ 
4. ____________________________________ _______________________________ __________________ 
5. ____________________________________ _______________________________ __________________ 

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

 
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie �sì �no 

 
 
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCHETTA TANARO 

Via Nicola Sardi, 29 – 14030 ROCCHETTA TANARO (AT) 
Telefono e Fax 0141644142  Sito web: icrocchetta.org  

E – mail: atic809002@istruzione.it oppure ic.rocchetta@provincia.asti.it  
C. F.  n. 92040270057 C. M. ATIC809002 

   

mailto:atic809002@istruzione.it
mailto:ic.rocchetta@provincia.asti.it


Altri dati utili alla scuola nel caso dell’eventualità di stilare una  lista di attesa. 
 

Asilo nido di provenienza: __________________________________________________________________ 

 

Eventuale gemellarità con: __________________________________________________________________ 

 

Situazione lavorativa dei genitori: 

 

- Madre    Disoccupata 

                Lavoratrice presso: 

               Nome Azienda ___________________________________________________  

                                               Sede ____________________________________________________________ 

 

 

- Padre    Disoccupato 

                Lavoratore presso: 

               Nome Azienda ___________________________________________________  

                                               Sede ____________________________________________________________ 

 

Bambino con un solo genitore esercitante la patria potestà       SI        NO 

 

Rapporti di parentela: 

 

- Fratelli  / sorelle: 

Cognome e nome  ________________________________________________________________ 

            Scuola frequentata ________________________________________________________________ 

 

            Cognome e nome  ________________________________________________________________ 

            Scuola frequentata ________________________________________________________________ 

 

            Cognome e nome  ________________________________________________________________ 

            Scuola frequentata ________________________________________________________________ 
 
 
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:  ____________________________________________________ 
 
Firma:  ____________________________________________________ 
 
In caso di genitori divorziati, o separati, che mantengono entrambi la patria potestà, la firma deve essere 
congiunta; altrimenti, a firma del solo genitore affidatario, il quale è obbligato a consegnare alla scuola  copia del 
provvedimento di ’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.  
 
NOTA BENE: 
 
I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento 
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 
 



 

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, 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     � 
 
Il sottoscritto, qualora intendesse recedere dalla scelta di cui sopra, si impegna a comunicarlo al 
dirigente scolastico entro e non oltre la data del termine delle iscrizioni dell’anno scolastico precedente 
a quello per il quale si intende fare la rinuncia.  
 
Firma:____________________________________________________________________________________ 
                                                          (Genitore o chi esercita la potestà per l’alunno) 

 
- 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) 

 
Data ______________________, __________________________ 
 
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”. 

 

Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica 
 
Alunno _________________________________________________ 
 
Il 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) 

□  ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  IN ALTRA SEZIONE 

□ USCITA DALLA SCUOLA 

 
Firma:____________________________________________________________________________________ 
                                                          (Genitore o chi esercita la potestà per l’alunno) 
 

Data ______________________, __________________________ 
 
 
 



Altre informazioni utili all’atto dell’iscrizione: 

 
LINGUE STRANIERE 
 
Per la scuola dell’Infanzia, nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), vengono attuati progetti di primo 
approccio alla lingua inglese per un totale di 20/30 ore annuali. 
 
UTILIZZO SERVIZI COMUNALI 
 
Durante gli anni di frequenza  l’alunno/a intende avvalersi di: 
 
 
- SERVIZIO DI MENSA                      □ SI   □ NO (barrare la voce che interessa) 
 
 Per i suddetti servizi ci si deve rivolgere ai comuni dove ha sede la scuola frequentata.  
 
CONSENSO UTILIZZO DATI E IMMAGINI 

 
I genitori dell’alunno/a  ____________________________ dichiarano, sotto la propria personale 
responsabilità di acconsentire all’uso di dati ed immagini dell’alunno/a  per pubblicazioni/mostre/sito internet 
della scuola esclusivamente per le finalità proprie dell’istituzione scolastica (Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela 
della privacy” - art. 27). 
 
FIRMA dei GENITORI che esercitano la potestà familiare: 
 
_____________________________________________________                               
 
_____________________________________________________ 
 
POTESTA’ FAMILIARE E DELEGA PER L’USCITA FUORI ORARIO DI STUDENTI MINORENNI 
 
Non è ammessa l’uscita da scuola da parte degli alunni durante l’orario delle lezioni. Possono essere accordati 
permessi di uscita fuori orario per seri e comprovati motivi tramite presenza dell’esercente la potestà familiare, o 
di un suo delegato fornito di delega scritta . 
 
I genitori dell’alunno/a  ________________________________ dichiarano, sotto la propria personale 
responsabilità di esercitare la potestà nei confronti del minore e di consentire, in caso di assenza oppure di 
impedimento, 
il sig _____________________________ nato a ________________________ il _________________ , 
residente a ________________________ in via  ___________________________________________ 
il sig _____________________________ nato a ________________________ il _________________ , 
residente a ________________________ in via  ___________________________________________ 
il sig _____________________________ nato a ________________________ il _________________ , 
residente a ________________________ in via  ___________________________________________ 
 
a prelevare il figlio\a da scuola in caso di uscita fuori orario. 
 
La presente delega ha valore permanente, salvo revoca da parte della famiglia ed esonera la scuola da 
responsabilità circa gli incidenti che potrebbero capitare al proprio figlio/a al di fuori dell’edificio scolastico . 
Indica il seguente recapito telefonico della famiglia utile in situazioni di emergenza: 
__________________________________  
 
e si impegna ad informare sempre la scuola in occasione di ogni cambio dello stesso per la sicurezza 
del figlio. 
 
FIRMA dei GENITORI che esercitano la potestà familiare: 
 
_____________________________________________________                               
 
_____________________________________________________ 


