
DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA A.S.______________

Al Dirigente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERTOSA DI PAVIA

Scuola dell’infanzia di   GIUSSAGO-GUINZANO  
                    

Il/la  sottoscritto/a  ___________________________

in 

 

qualità di  □padre  □madre  tutore      

 

                                                            (cognome e nome)
CHIEDE

l’iscrizione  dell’alunno/a  ____________________________________________________ □ M              
                                                                     (cognome e nome) 
  

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, che l’alunno/a sopra 
indicato/a:
- ha il seguente  codice fiscale      ____        ____          ____      ____      ____      ____      ____      ____      ____      ____      ____      ____      ____      ____      ____      ____      
                                        

- è nato/a  a _______________________________________________Prov ______  il _______________________ 

- è cittadino    □italiano     □altro  _____________________________________________in Italia dall’anno____________   

- è residente a _____________________________________________________________ (prov. ) ________________ 

Via/piazza     ________________________________ n. ______   tel. ______________________Cell_______________

e-mail:_________________________________________________  Asilo nido frequentato___________________________ 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie           □ si   □ no 

La propria famiglia, oltre all’alunno/a, è composta da:

PADRE ________________________________________________  ___________________________________________
            (cognome e nome) (luogo e data di nascita)

MADRE _______________________________________________  ___________________________________________
            (cognome e nome) (luogo e data di nascita)

Genitori Divorziati/Separati:    □ SI     □ NO                 Affido congiunto:  □ SI     □ NO   *              

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

__________________________________________  ____________________________________________________  
____________________________ 

__________________________________________  ____________________________________________________  
____________________________ 

__________________________________________  ____________________________________________________  
____________________________ 

__________________________________________  ____________________________________________________  
____________________________ 

__________________________________________  ____________________________________________________  
____________________________ 

Data __________________________          Firma di autocertificazione________________________________ 

da apporre al momento della presentazione della domanda  all’impiegato della scuola (Leggi 15/1968 ,127/97, 131/98)
 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 (D.lgs. 30  
giugno 2003, n. 196). 

Data ____________________   firma ____________________________________________

       
         *Ai sensi dell’art.155 se l’affido non è congiunto occorre la firma dell’altro genitore.

 

 
   

 

 

 

 

  

 

 



Data __________________________          Firma altro genitore__________________________________

SCUOLA DELL’INFANZIA  
Mod. A – Scelta opportunità formative

Alunno/a _______________________________________________________________________

Il  sottoscritto,  sulla  base  delle  opportunità  educative  offerte  dalla  scuola,  consapevole  dei  vincoli 
organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste, 

esprime le seguenti preferenze

Tipo di orario:  □ Intera giornata □ Orario antimeridiano

□ Plesso Guinzano                            □ Plesso Giussago

Indicare l’ordine di preferenza con i numeri 1 e 2

La  preferenza  è   puramente  indicativa  e   non ha  carattere  vincolante  per 
l’Istituto

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA (riferita a coloro che compiono il terzo anno di  
età nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018)

 sì no
Il/la  sottoscritto/a, è  consapevole  che l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti ed  
all’esaurimento di eventuali liste di attesa di bambini nati entro il 31/12/2015.
In ogni caso l’inizio della frequenza è subordinato al compimento del 3 anno di età.
********************************************************************************

Mod. B  -  RELIGIONE CATTOLICA

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ a conoscenza del diritto, 
riconosciuto  dallo  Stato,  della  libera  scelta  dell’insegnamento  della  religione  cattolica  (art.  9.2  del 
Concordato 18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985),

chiede che _l_ propri_ figli_ possa

Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

La scelta è valida anche per gli anni successivi, salvo modifica da effettuare  entro gennaio.

********************************************************************************
Mod. C – LIBERATORIA

Nell’ambito delle varie attività didattiche verranno effettuati dei video e delle fotografie agli alunni che 
saranno utilizzati solo all’interno di iniziative promosse dalla scuola.

   □   AUTORIZZO       □   NON AUTORIZZO

Data ___________________         Firma del genitore ________________________ 

 



Allegato Mod. D
DICHIARAZIONI RELATIVE A TITOLI DI PRECEDENZA

SCUOLA DELL’INFANZIA

Alunno/a ______________________________________________________________________________________

Nel caso che le domande eccedano la disponibilità di posti, per consentire la formulazione della graduatoria degli aventi  
diritto  alla  frequenza  e  l’eventuale  lista  d’attesa,   consapevole  delle  responsabilità  a  cui  va  incontro  in  caso  di 
dichiarazione non corrispondente al vero, presa visione dei criteri di Istituto;

il/la sottoscritto/a dichiara quanto segue:

                 SITUAZIONE DELL’ALUNNO/A  E DELLA FAMIGLIA
SI       NO

Residenza nel comune dove si trova la scuola (acquisita entro il 06/ 02/ 2017)

SI       NO

Residenza futura nel comune dove si trova la scuola ( da acquisire entro il 1° 
settembre 2017)
Ubicazione precisa (via, frazione in cui la casa è in costruzione o altro):

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
La mancata acquisizione della residenza comporta l’eliminazione dei  punti acquisiti  e la  
conseguente  retrocessione  in  graduatoria.  L’acquisizione  della  residenza  non  comporta  
l’attribuzione dei punti previsti per i residenti entro il 28 febbraio (punto precedente).

SI       NO

Residenza presso un parente abitante nel comune:

Nome del parente: 

Grado di parentela:  

Indirizzo 

SI       NO
Situazione di disagio sociale o di handicap.

Allegare certificazioni dei servizi sociali o sanitari. Non basta l’autocertificazione.

SI       NO

Fratelli/sorelle frequentanti la  scuola primaria e/o dell’infanzia dell’Istituto nell’a.s. 
2016-2017. 

Nome: _____________________________scuola______

SI       NO Famiglia con un solo componente

Certificazione lavorativa dei genitori al 15 febbraio 2017. 

Allegare certificazione rilasciata dal datore di lavoro. Non basta l’autocertificazione.
Sono accoglibili solo per i lavoratori autonomi le autocertificazioni riportanti i dati  
fiscali della ditta. 

Data __________________________Firma del genitore __________________________________
           Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98)
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