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ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO_________________________ 

Al  Dirigente Scolastico           

 

___l__sottoscritt______________________________________________padre  madre    tutore  

 

dell’alunn___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

L’iscrizione dell____stess___alla classe/sezione_______Plesso____________________A.S.2014/2015 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non rispondente al vero, che  

 

L’alunn________________________________________      ___________________________________  

                                Cognome e nome                                                                                      codice fiscale 

 * L’alunno è diversamente abile   SI    NO     In famiglia vive una persona diversamente abile SI  NO   

 * La famiglia è supportata dai Servizi Sociali  SI   NO       e/o Tribunale dei Minori                SI    NO   

   padre lavoro autonomo  lavoro dipendente  disoccupato  

   madre lavoro autonomo  lavoro dipendente   casalinga   

 E’ nato a ________________________________________-il__________________________________ 

 E’ cittadino italiano       altro       (indicare quale)__________________________________________ 

 E’ residente a ______________________________( Prov.__________) in Via ____________________ 

Telefono______________________________CELL._______________________________________ 

L’alunno frequenta terapia riabilitativa presso  il Centro ______________________________________  

Nei giorni ________________________________________________  alle ore ___________________ 

Proviene dalla Scuola _____________________ove ha frequentato la classe/sezione________________ 
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La propria famiglia convivente è composta da : 

              Cognome e nome                                  luogo e data di nascita                     parentela 

 

____________________________                    ____________________________   padre 

       

       ____________________________                   ____________________________        madre 

 

____________________________                    ____________________________   figlio 

 

____________________________                    ____________________________   figlio 

 

____________________________                    ____________________________   figlio 

 

E’ stato sottoposto alle vaccinazioni  SI   NO   presso l’A.S.L.  n.______di ______________________ 

 

Data_______________                                                                     FIRMA___________________________ 

                                                                                              Firma di autocertificazione (L.15/68 127/97  

191/98) 

                                                                                                                             Da sottoscrivere al momento 

della presentazione della  

                                                                                                                             domanda all’impiegato della 

scuola.  

Email: 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

( Legge 31/12/96 n.675- art.27 “tutela della privacy”) 

 

 

  



 

SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE 

 

1) __l__Sottoscritto/a a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta        

    dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 

CHIEDE CHE ___L__PROPR__FIGLI__POSSA 

 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA             

 

NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA         

   (art. 9.2 del Concordato 18/2/84 ratificato con Legge 25/03/1985) 

 

                                                           FIRMA DEL GENITORE____________________________ 

2) __l__ stesso dichiara inoltre di non aver iscritto __l__propr__figli___presso altra Scuola della  

    Repubblica Italiana. 

                                                           FIRMA DEL GENITORE____________________________ 

 

3)  I genitori dichiarano sotto la propria responsabilita’ che il/la  proprio/a figlio/a è totalmente autonomo 

 

                                                           FIRMA DEL GENITORE  ____________________________ 

 

C H I E D E  

che __l___proprio figli__venga assegnato a sez. con l’organizzazione o le caratteristiche di seguito  indicate 

 

Turno di 40 ore sett.li su 5 giorni comprensivo di mensa *                           

   (orario 8.15-16.15) 

Turno antimeridiano senza refezione in 5 giorni                                           

    (orario 8.15-13.15 in sezioni istituite nei plessi di sc. dell’infanzia a solo turno antimeridiano) 

      

 Il servizio mensa è totalmente  a carico delle famiglie ed il contratto viene stipulato 

direttamente tra i genitori e la ditta individuata dal comitato genitori. 

 

Data_____________________               FIRMA DEL GENITORE__________________________ 

 



 

 

 

 


