
                   DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOL A DELL’INFANZIA - A.S. 2018/2019 
 

                                                                                   Al Dirigente Scolastico 
205° Circolo Didattico - Anguillara Sabazia 

 
_l_ sottoscritt__ ____________________________ in qualità di padre       madre       tutore      affidatario   
                                           (cognome e nome) 

                                                                     CHIEDE 

L’iscrizione dell’alunn __ ____________________________________________________________ 
                                               (cognome e nome) 
a codesta Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2018/2019 

chiede di avvalersi di 

  orario ridotto  25 h  (5 h/giorno per 5 gg. settimanali) senza servizio mensa  Plesso di Via Verdi 

  orario ordinario 40 h  ( 8 h/giorno per 5 gg. settimanali) con servizio mensa   Plesso Monte Le Forche 
                                                                  chiede altresì di avvalersi 

  dell’anticipo (per i nati entro il 30/04/2016) 
Al fine di garantire qualita' pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la 
particolare fascia di eta' interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata non è 
vincolante per l’Amministrazione e viene disposta alle seguenti condizioni (DPR 89/2009): 

a) disponibilita' dei posti; 
   b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

c) disponibilita' di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilita' e funzionalita', tali da 
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di eta' inferiore a tre anni; 
d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalita' 
dell'accoglienza. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità 
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARA che 

L’alunn __ ___________________________________ C.F.                 
                                        (cognome e nome)                                                    (Codice Fiscale) 

è nat __ a _________________________________________ Prov. __________ il _____/_____/_______ 

è cittadino:     italiano      altro (indicare nazionalità) _____________________________________ 

è residente a ____________________________________________ Prov.  ________ C.A.P. __________ 
via/piazza ___________________________________________________________________ n. ______  

E’ stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie   SI’.        NO     
Ha frequentato l’asilo nido       SI’.        NO   

Se si indicare il nome dell’asilo nido____________________________________________________    
Se straniero, da quanti anni si trova in Italia   

 

La propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:  

Padre (o chi ne fa le veci) __________________________C.F.                 
nato  a  _________________________________________  Prov. __________  il  _____/_____/_______ 
residente a ______________________________________   Prov. __________ CAP.  _______________ 
Via/piazza_________________________________________ n. _______  
tel. ________________________ tel _________________________ cell. _________________________ 

Madre (o chi ne fa le veci) __________________________C.F.                 
nata  a  _________________________________________  Prov. __________  il  _____/_____/_______ 
residente a ______________________________________   Prov. __________ CAP.  _______________ 
Via/piazza_________________________________________ n. _______ Tel. _____________________ 
tel. ________________________ tel _________________________ cell. _________________________ 



 
 

    sottoscritt__ DICHIARA inoltre quanto segue:  

Scuola dell’ Infanzia  
 

CRITERI per la formulazione  
della graduatoria  

 

Spazio per la famiglia 

Spazio  
per la  

segreteria PUNTI 

Barrare  la 
 voce  
interessat a 

Bambino riconosciuto diversamente abile dalla L. 104/92  
art. 3 comma 3 (*) 8   

Bambino riconosciuto diversamente abile dalla L. 104/92  
art. 3 comma 1 (*) 5   

Bambino con fratelli o sorelle che frequentano :  
- la Scuola dell'Infanzia sez. _____  
- la scuola Primaria classe _____ 
(N.B. sono esclusi fratelli che frequentano la classe quinta) 
N. Totale figli  ____   

       1,5                    
per ogni figlio   

Bambino con fratelli in età prescolare (0\3 anni) 
 
N: Totale figli  ______ 
 

1 
per ogni  figlio   

Bambino nella cui famiglia esiste una condizione di disabilità di un genitore, 
sorella/fratello (L.104/92 art. 3 comma 3) 6   

Bambino orfano di un genitore o non riconosciuto da un genitore o affidato ad un solo 
genitore con sentenza del Tribunale (*) 5   

Bambino orfano di entrambi i genitori o in affido ai Servizi Sociali (*)(allegare relazione 
Servizi Sociali) 10   

Bambino nella cui famiglia sussistono disagiate condizioni socio-economico-familiari, 
documentate e comprovate dai Servizi Sociali (*) 9   

Bambino appartenente a famiglia numerosa (almeno tre 
 figli oltre l'alunno da iscrivere) 2   

Bambino con entrambi i genitori disoccupati, purchè la  
situazione sia comprovata all'iscrizione da un centro  
per l'impiego (*) 3   

Bambino  con entrambi i genitori lavoratori, con posizione regolare documentata (*) 4   

Bambino che compie 4 anni durante l’ anno in cui è stata fatta l’ iscrizione 3   

Figli di dipendenti del 205° Circolo Didattico 2   

                                                Famiglia con il seguente reddito ISEE (*) 

REDDITO ISEE                                                                                                                                                   punti      

tra € 0  5.165,00 3   

tra €  5.165,01 e 8.500,00    2,50    

tra €   8.500,01 e 15.000,00     2     

tra €   15.000,01 e 21.000,00  1,50   

 tra €   21.000,01 e 25.000,00 0,50     

TOTALE  

(*) E’ obbligatoria la certificazione comprovante q uanto dichiarato.  

• Hanno la precedenza i bambini che compiono 5 anni durante l’ anno in cui è stata effettuata l’ iscrizione; in subordine, gli alunni 
saranno inseriti in graduatoria in base al punteggio calcolato (vedi Tabella “Criteri per la formulazione della graduatoria” Scuola dell’ 
Infanzia). 

• La posizione regolare sarà comprovata dal modello ISEE. 
 
Data____/____/______    Firma ______________________________________________  

Documentazione allegata alla presente domanda 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________  



1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Io sottoscritt __, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false e mendaci, firmando la presente domanda 
dichiaro che i dati qui riportati e le attestazioni eventualmente allegate sono autentici o conformi alla documentazione 
originale e formulati nell’esercizio della potestà genitoriale o altra forma tutoriale legale ed hanno, ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e successive modificazioni, valore di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. 
 
Anguillara S., lì ____/____/______   Firma _____________________________________________ 
     Firma di autocertificazione (L. 15/68; L. 127/97; DPR 445/2000) da sottoscrivere al 
      momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola  
 
2. DICHIARAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERS ONALI 
Io sottoscritt __, dichiaro 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, (D.Lgs. 30.06.2003, n.196 e 
Regolamento ministeriale 7.12.2006, n.305). Dichiara altresì di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003. 
 
Data____/____/______    Firma ______________________________________________  

3. DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA VIGILANZA  
Io sottoscritt __, dichiaro di essere consapevole degli obblighi di vigilanza sugli alunni minori e che questi comprendono 
anche quello di assumere direttamente, o tramite persona delegata, la vigilanza sull’alunno/a al termine delle lezioni 
giornaliere, all’uscita dell’edificio scolastico.  
      Firma _______________________________________________ 
     N.B. la mancata indicazione o firma verrà considerata come espressione di consenso 

 
4. DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE  
Io sottoscritt__, dichiaro di aver presa visione dei criteri di precedenza in caso di eccedenza d’iscrizione degli alunni, stabiliti 
dal Consiglio di Circolo.  
      Firma _______________________________________________ 
    

  N.B. la mancata indicazione o firma verrà considerata come espressione di consenso 

 
5. AUTORIZZAZIONI  
       
  Io sottoscritta/o, firmando la presente sezione, dichiaro di essere a conoscenza che: 
a) nell’ambito delle attività didattiche possono essere effettuate riprese foto o video degli alunni: 
- a  carattere  didattico; 
- nell'ambito  di  eventi  speciali quali tornei, premiazioni, conferenze, visite di soggetti esterni,  
  attività giornalistiche, inaugurazioni, festeggiamenti, gemellaggi etc; 
b) la partecipazione alle predette riprese fotografiche e/o video è assolutamente volontaria ed avverrà 
esclusivamente dietro espressa autorizzazione da parte mia; 
c) il trattamento, effettuato ai sensi e nei limiti del D.L.vo 196/03 dagli insegnanti, in casi particolari può 
comprendere lo scambio di foto-video con scuole o altre istituzioni gemellate o, in caso di eventi di grande rilievo 
pubblico, la pubblicazione su giornali o televisioni. 
Tutto ciò premesso: 
(barrare la voce che interessa) 
[   ] autorizzo        [   ] non autorizzo 
la partecipazione dell’alunna/o a riprese video o foto. 
                                        

                                                                              Firma _____________________________________ 

 
                                                            N.B. la mancata indicazione o firma verrà considerata come espressione di consenso 

    Io sottoscritta/o, firmando la presente sezione, dichiaro di essere a conoscenza che la scuola può collaborare 
con la ASL di …...... o altre strutture sanitarie autorizzate ad iniziative finalizzate alla  promozione della salute e/o 
alla prevenzione di patologie negli alunni, comprendenti anche screening, controlli, prelievi etc; 
conseguentemente: 
[   ] autorizzo       [   ] non autorizzo 
la partecipazione dell’alunna/o alle predette iniziative straordinarie a carattere sanitario e il trattamento dei dati 
personali strettamente necessari alle predette iniziative. 

  
                                                                              Firma _____________________________________ 

                     

                                                          N.B. la mancata indicazione o firma verrà considerata come espressione di consenso 

 

 



 
ESERCIZIO DEL DIRITTO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELI GIONE CATTOLICA  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 
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 seguenti per il 
quali sia prevista l’iscrizione d’ufficio. Il diritto di modificare la scelta effettuata in precedenza, può essere 
esercitato esclusivamente per l’anno scolastico successivo a quello di riferimento e va esercitato con la medesima 
procedura. 
 
_l_ sottoscritt__ ______________________________________ in qualità di padre       madre       tutore        
                                           (cognome e nome) 
dell’alunn__      _______________________________________________________________________ 
                                           (cognome e nome) 

dichiara di: 
 (contrassegnare la scelta che interessa) 

 
� Scegliere di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica  

 
� Scegliere di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica.   
 
Data____/____/______  ________________________________________________________________ 

  Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

(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) 

 
 

6. OBBLIGHI RELATIVI ALLA CORRESPONSABILITA’ GENITORIA LE 
 

Io sottoscritt__ consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 e 
successive modificazioni, firmando la presente domando dichiaro che tutte le opzioni sopra espresse (barrare con una X la 
casella vicina alla dichiarazione corrispondente alla posizione effettiva del firmatario): 

o   ai sensi dell’art. 115 C.C. con le modifiche introdotte dalla legge 08/02/06 n. 54, sono state determinate di comune 
accordo fra i soggetti titolari della potestà genitoriale; 

o   ai sensi dell’art. 115 C.C. con le modifiche introdotte dalla legge 08/02/06 n. 54, sono state da me indicate in quanto 
determinate dal giudice competente;  

o   sono state da me determinate in quanto unico soggetto titolare della predetta potestà genitoriale o di altra forma 
legale  rappresentanza dell’alunno/a 

o   sono state da me determinate in quanto rientranti nelle competenze affidatemi espressamente dal giudice competente; 

o   sono state da me determinate per effetto di quanto segue________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Data____/____/______    Firma ______________________________________________  

Inoltre, sottoscrivendo la presente istanza: 
a) dichiaro che tutte le opzioni in essa contenute sono state determinate in conformità con le vigenti disposizioni in materia di 
corresponsabilità genitoriale e affidamento di minori e/o di eventuali sentenze del giudice; 
b) mi impegno a comunicare alla scuola ogni disposizione particolare o futura variazione che intervenga nella natura legale 
delle mie attribuzioni genitoriali; 
c) dichiaro di essere consapevole che la scuola, in assenza delle comunicazioni di cui alla precedente lettera "b", riterrà ogni 

istanza da me inoltrata effettuata in conformità con le vigenti disposizioni in materia di corresponsabilità genitoriale 

Data____/____/______    Firma ______________________________________________  

 
 
N.B. in caso di mancata indicazione le opzioni contenute nella domanda saranno considerate effetto 
di comune accordo fra i soggetti titolari della potestà genitoriale.  

 
 


