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SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

  Alla Dirigente Scolastica Reggente 

   dell’Istituto Comprensivo Statale di 

  SAN PIETRO AL NATISONE 

 

 
I sottoscritti (padre) ……………………………………. (madre)……………………………………………. 

in qualità di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari 

 

CHIEDONO 

 

l’iscrizione del     bambin_ ................................................................................... alla scuola dell’infanzia di 

 

[] San Pietro – Azzida              [] San Leonardo                  [] Pulfero 

 

per l’a.s. 20…../20…. al

 

 

 

 

 

 

anno della Scuola dell’Infanzia Statale. 

 

PRIMO 

SECONDO 

TERZO 

I sottoscritti, sulla base del piano triennale dell’offerta formativa dalla scuola e delle risorse disponibili, 

consapevoli dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste, e 

dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto, e fatte salve eventuali condizioni ostative, 

 

chiedono di avvalersi 

 

del seguente orario: (barrare la casella che interessa) 
 

● ORARIO ORDINARIO PER LE ATTIVITA’ EDUCATIVE PER 40 ORE 

SETTIMANALI 

 

SI  NO 

● ORARIO RIDOTTO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE CON SVOLGIMENTO 

NELLA FASCIA DEL MATTINO PER 25 ORE SETTIMANALI 

   

SI  NO 

 
● USO DELLA LINGUA STRANIERA NELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE 

INGLESE 

(la scelta è limitata per gli alunni del terzo anno) 

   

SI 

 
NO 

N.B. Indicare con una crocetta nel riquadro a fianco dell’attività prescelta.    

Nella prima ed ultima settimana dell’anno scolastico l’attività didattica si terrà solo in orario 

antimeridiano, con mensa. 

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il terzo anno di età entro 

il 30 aprile 2023) 

 

I sottoscritti, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, sono consapevoli che 

l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti, alla precedenza delle bambine/i non 

anticipatari, all’esaurimento di eventuali liste di attesa. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevoli delle responsabilità cui vanno 
incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero 

 

 

 

 

SI NO 
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DICHIARANO CHE 

- il/la bambino/a (cognome e nome).................................................................................................. 

- codice fiscale ............................................................................... 

- è nato/a a ................................................................................…prov. ...... il .................................. 

- è cittadino □ italiano □ altro (indicare la cittadinanza) ..............................................................… 

- è residente a .................................................... prov. ........ via ................................................ n. ...… 

- numero telefono .........../........................ altri recapiti telefonici ........................................................ 

Indirizzi mail:…………………………………. ………………………………………………. 

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie [] SI     [] NO 

Allega la documentazione di riferimento 

  Costituisce requisito di accesso alla Scuola dell’Infanzia l’aver assolto l’obbligo vaccinale.  

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla      

scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,  

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 

DATI RELATIVI AI GENITORI (obbligatori) 

 

 

 

 

 

 
Fratelli iscritti in scuole pubbliche nel prossimo anno Scolastico: 

 

In questo Istituto Comprensivo 

nome .............................................. luogo di nascita…………………………….. data ……………... 

classe ........ sez. ...... scuola ............................................. 

nome .............................................. luogo di nascita…………………………….. data ……………... 

classe ........ sez. ...... scuola ............................................. 
 

In altre scuole 

nome .............................................. luogo di nascita…………………………….. data ……………... 

classe ........ scuola ............................................. 

nome .............................................. luogo di nascita…………………………….. data ……………... 

classe ........ scuola ............................................. 

 
PER GLI ALUNNI STRANIERI: DATA DI INGRESSO IN ITALIA ........................................ 

 

Cittadinanza del padre ………................................. Cittadinanza della madre ...............................… 

Scuola e classe di provenienza ............................................................................................................. 

Lingua madre dell’alunno/a ................................................................................................................... 

 

Indicare eventuali: 

- intolleranze alimentari …………………………………………….. 

- allergie …………………………………………………………….. 

 Cognome 

 

Padre 
 

 

Madre 
 

 

Nome 

 

 

 

Luogo nascita 
(comune) 

 

 

 

Data nascita 
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La richiesta dello scuolabus deve essere inoltrata dal genitore/tutore al comune di residenza. 

 

Allega 1 fotografia formato tessera. 

(solo per l’iscrizione al 1° anno) 
 
   Firma (padre)__________________________________ 
 
   Firma (madre) _________________________________ 

I sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 

n. 196/2003, dichiarano di essere consapevoli che la scuola 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 Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica per l’anno scolastico ............................. 

ALUNNO/A ..................................................................................................... 

 

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 nei casi in cui sia prevista l'iscrizione 

d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella 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 [ ] 

 (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
    Data, ..................................................        Firma (padre)__________________________________ 
 
            Firma (madre) _________________________________ 

 
 

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. 

 MEZZO DI TRASPORTO ANDATA 
Indicare con una crocetta il o i mezzi usati 

 SCUOLABUS 
 AUTO (mezzo proprio) 
 ………………………………….. 

 

 MEZZO DI TRASPORTO RITORNO 
Indicare con una crocetta il o i mezzi usati 

 SCUOLABUS 
 AUTO (mezzo proprio) 
 ………………………………….. 

 

Data ………………… Firma (padre) ……………………………………… 

                 Firma (madre)……………………………………… 
 

⃰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. 

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). 
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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”. 

 

L’ALUNNO/A .................................................... che non si avvale dell’insegnamento della 

 

religione cattolica, svolgerà attività ludico-didattica con assistenza di personale docente. 

 

    Data, ...........................................                Firma (padre)__________________________________ 
 
             Firma (madre) _________________________________ 
       

 

AUTORIZZAZIONE PER USCITE DIDATTICHE 

 

I sottoscritti (padre) …………………..……………. (madre)……………………………………….. 

genitori dell’alunno/a ……………………………..…………..………………. 

autorizzano il proprio/a figlio/a ad uscire durante l’orario scolastico, accompagnato/a dai docenti, a piedi nel 

territorio circostante la scuola. 

 

 
    Data, ...........................................                Firma (padre)__________________________________ 
 

             Firma (madre) _________________________________ 
 
       

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 

 
I sottoscritti (padre)…………………………………………(madre)…………………………………. 

genitori dell’alunno/a …………………………………………………………….. 

dichiarano di autorizzare la Scuola, a titolo gratuito, al trattamento delle immagini raffiguranti il proprio 

figlio/a, inteso come fotografia, registrazione audio-video, organizzazione del materiale, elaborazione, 

conservazione delle immagini acquisite al fine della realizzazione di materiali a soli ed esclusivi fini 

didattici. 

    Data, ...........................................                Firma (padre)__________________________________ 

 
             Firma (madre) _________________________________ 

 

 

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. 

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

SI NO 
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