
                                                                                                     Alla DIRIGENTE  SCOLASTICA 
                                                                                                             I.C.  “M. Manicone - F. Fiorentino” 

                                                                                                                   - VICO DEL GARGANO - 
 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 
Il/la sottoscritto/a   _________________________________________________     

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

              C H I E D E  
 

l’iscrizione del__  bambin _    _________________________________________   
 
( ) alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2023/2024 e di avvalersi, sulla base del piano triennale         

dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, dell’orario ordinario delle attività      
educative per 40 ore settimanali.   

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

settimanali. 
 
N.B. Tale opzione, poiché limitata alla costituzione di una sola sezione, nel caso di richieste 
eccedenti la disponibilità, prevede la definizione di una graduatoria che sarà stilata secondo i 
seguenti criteri, definiti dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27/12/2022: 

1. Modello ISEE 
2. Numero di figli 
3. Data di nascita del bambino (anticipatari) 

Il Consiglio ha, inoltre, definito che una percentuale pari al 30% sia da riservare alle riconferme. 

 

Il/la sottoscritto/a chiede, altresì:      
(  )  l’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti alla e 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 
 
(  )  l’eventuale uso del servizio di trasporto scolastico. 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità 
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 
 

DICHIARA  
 

• Il/la  bambino/a  ___________________________________   ________________________________ 
                         ( codice fiscale ) 

• è nato/a  ________________________________________  il ________________________________ 
 
• è cittadino italiano (   )  o altro  (   )  indicare la nazionalità __________________________________ 
 
• è residente a _____________________________________ ( prov.) ___________________________ 
 
• via/piazza ______________________________________  n.___ Tel.__________________________ 
 



• è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie     SI (  )     NO  (   ) 

• attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciate dalla ASL (   ) 

• certificato vaccinale rilasciato dalla ASL o copia del libretto vaccinale vidimato ASL (   ) 

• copia della richiesta di vaccinazione   (   ) 

• la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
   
 
 

Rapporto  
di parentela Cognome Nome Luogo di 

nascita 
Data di 
Nascita 

Titolo di 
Studio Professione 

Padre 
       

Madre 
       

Tutore 
       

Figlio 
       

Figlio 
       

Figlio 
       

  
 
     Vico del Gargano ______________________       
 
 
 
                                             ______________________________________________________________  
                                                                               Firma/e di autocertificazione      
                                                                         (Legge n. 127/97 DPR n. 445/2000) 
 

• Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, 
rientrando nella disponibilità 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO SCHEDA B 
 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica 
 
Alunno:   ______________________________________________________________________ 
 
Scuola Infanzia   -    Sezione _______ 
 
Premesso che o 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 
 
Vico del Gargano,   ________________ 
 
                                                                                            Firma/e 
 
                                       _____________________________________________________________ 
 
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) 
 

================================= 
 
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”. 
 
N.B.: 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, e del nuovo Regolamento 
Europeo n. 679/2016 (Informativa sul Trattamento dei dati Personali)  ai sensi degli  Artt.5-9-10- 13-15-
16-17-18-21-22.-   
 
 



 
 
 
 DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE       
                         VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA  
 
 
I sottoscritti  ____________________________________________________________ 
 
genitori dell’alunno/a ______________________________________________________ 
 
 
                                (  ) AUTORIZZANO                       (  ) NON AUTORIZZANO  
 
la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri __figli__, in 
occasione di viaggi, visite d’istruzione e partecipazione a eventi connessi all’attività didattica da sol_, 
con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici, per:  
 

□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in     
occasione di esposizioni, mostre);  

□ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in 
ambiti di   studio (ad es. su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati);  

□ stampe e giornalini scolastici;  
 
□ partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali.  
 
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, 
salvo diversa e personale disposizione, anche nel corso dell’anno scolastico.  
 
 
Vico del Gargano _________________  
                                                                                         I genitori dell’alunno/il Tutore 
 
                                                                               _____________________________________ 
 
 
                                                                                _____________________________________ 


