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DOMANDA D'ISCRIZIONE ALLA              AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           SCUOLA INFANZIA- A. SC. 2021 / 2022                               CIRCOLO DIDATTICO "PESSINA - VITALE"                                               
                Piazza Italia, 11 – OSTUNI - BR 

 

    l  sottoscritt_                         in qualità di □ padre □ madre  

      (cognome e nome)                                                                                      □ tutore □ affidatario 

C H I E D E 

           L'iscrizione dell'alunn       ___ ______________________________________________________ (COGNOME E NOME)                                                    

  
E- MAIL ___________________________________________________________________________ SCRIVERE IN STAMPATO                                                                                           

 

alla classe ____________ di codesta scuola, plesso "VIA POLA" - plesso "ALDO MORO, per l'anno 
scolastico 2021/2022. 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 corrispondente al vero, i 
seguenti dati: 

� Nat_ a  il    

� È cittadino □ italiano □ altro (indicare quale)   

� Domiciliato a  (prov.)  via  n°    

� È residente (non ripetere se coincide con il luogo di domicilio) a  (prov.)    

� Tel/Cell.  /  /    

� Proviene dalla Scuola Infanzia Si / No (nome dell'istituzione)   

� È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □ si □ no 

La propria famiglia, oltre all'alunno, è composta da: 
 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA 
DATA DI 
NASCITA 

GRADO DI 
PARENTELA 

     
     
     

 
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge127 del 1997, d.P.R. 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.  
 

SIGLA OPERATORE____________________________ 



              
 

                                                                                                                             

 

 

Allegato Mod. B 

 
             Scelta opportunità formative 

_l_ sottoscritt___, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, ai sensi della normativa vigente, 
consapevole dei vincoli organizzativi esistenti (che potrebbero non permettere l'accettazione piena di tutte le 
richieste) e dei sottoindicati criteri fissati dal Consiglio di Circolo, chiede che _l__ propri___ figli__ possa, in ordine 
preferenziale, essere assegnat ___a sezioni con l'organizzazione o le caratteristiche di seguito elencate: 

 

Indicare in ordine di preferenza (da 1 - prima scelta - a 3) 

 

1) Turno normale con refezione (40 ore)* (8,00 - 16,00) 
SI □ NO □ 

2) Solo turno antimeridiano senza refezione* (8,00 - 11,45) 
SI □ NO □ 

3) Turno normale senza refezione* (8,00 - 11,45) con rientro alle ore (14,00 - 16,00) 
SI □ NO □ 

* la scelta esperita per il servizio mensa va mantenuta nell'arco dell'anno per non  

generare disservizio alla Scuola e all'Ente locale 

 

 

SCELTA PLESSO: 

□ "ALDO MORO" □ "VIA POLA” 
 

 
La Scuola si riserva, autonomamente, di organizzare e definire tempi e modi dell'attività scolastica nel rispetto della normativa, 
in base alla esistenza delle risorse di organico assegnato dal Ministero e disponibilità di adeguati servizi. In caso di eccedenza di 
domande (Delibera Consiglio di Circolo n° 4 del 19/12/2019) di iscrizione rispetto alle possibilità ricettive e ai limiti numerici 
delle classi stabiliti da circolari e ordinanze, si procederà ad accoglierle secondo i seguenti criteri: 
 

□ Alunni portatori di handicap 

□ Fratelli di alunni già iscritti nel Circolo/Plesso 

□ Viciniorità della residenza dell'alunno al Plesso richiesto 

□ Fratelli nella stessa organizzazione 

□ Figli di genitori unici con particolare impegno lavorativo 

□ Genitori entrambi lavoratori 

□ Eventuale appartenenza a famiglia con disagio 

 

 

 

 

Firma _________________________________ 

 



              
 

      SERVIZIO PRE E POST SCUOLA: 
 

- accoglienza e intrattenimento - 07,30 / 08,00 alunni che sono accompagnati a scuola in anticipo  
presso il plesso "PESSINA" 

                               (qualora le condizioni di sicurezza previste da normative nazionali lo consentiranno) 

 

□   SI                  □ NO 
 

                                Firma  

 

______________________________________________________________ 

 
 

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata 

 
a) riferita a coloro che compiono il 3° anno di età nel periodo compreso fra il 1° Gennaio ed il 30 Aprile 2022: 

□ SI □ NO 

Firma    

PREFERENZA DI FREQUENZA CON IL/LA COMPAGNO/A 

 

            (indicare solo un nome che deve corrispondere tra l’alunno richiedente e l’alunno richiesto) 
 
 

Solo in caso di risposta affermativa compilare la parte successiva 

_l_  sottoscritt è  consapevole  che  la  presente  iscrizione  con  anticipo  è  ACCOLTA  DALL'UFFICIO  CON 

RISERVA poiché la frequenza può essere disposta SOLO alle seguenti condizioni: 

 
a) Disponibilità di posti; 

b) Accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

c) Disponibilità e idoneità di locali, dotazioni sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità tali da rispondere alle   

specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

d) Valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell'accoglienza. 

Si precisa che gli alunni anticipatari vengono inseriti nelle sezioni secondo la data di nascita (1° gennaio ed il 30 

aprile 2022). 

La scuola solo DOPO l'assegnazione degli organici e in PRESENZA DELLE CONDIZIONI su esposte definirà la 

frequenza e le sue modalità dando comunicazione scritta alle famiglie. 

 
 

                                                                           Firma _____________________________________



 

 

 

ALLEGATO SCHEDA B  
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, 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 �  
  
  
Data             Firma*                            
__________________  __________________________________________________  
 
__________________  __________________________________________________  
 
*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 
genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni).  
Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia 
stata comunque condivisa.   
  
  
Data ___________________  
  
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________  
  
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, previste dal d.lgs. 

196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio.  



 

 

 

ALLEGATO SCHEDA C  
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica  
  
  
  
Alunno/a   _________________________________________________________________  
                        La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  
  
  

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE     �  
  
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI  

        PERSONALE DOCENTE                               �  
  
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA  
       DI PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo  

        grado)                                               �  
  
D)   NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA  

        RELIGIONE CATTOLICA                               �  
  
                           (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  
  
  
 
           Firma: __________________________________________________________________  
 
 
 
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne 
frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui 
successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno 
dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.  
Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che 
la scelta sia stata comunque condivisa.   

  
 
           Data_________________________________  
  
  
  
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 

196 d.lgs. 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio.  
  
 


