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            Scheda A 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Diso 
 
 

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________    
(cognome e nome) 

 

in qualità di ¨ genitore/esercente la responsabilità genitoriale ¨ tutore ¨ affidatario 
 

CHIEDE 
l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________ 

(cognome e nome) 
 

 alla Scuola dell’Infanzia di ¨ Diso ¨Castro ¨Andrano ¨ Castiglione per l’a. s. 2018-19 
 

¨ avvalendosi  

dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2016) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2015 

Indica 
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del 
seguente orario: 
 
¨ orario ordinario delle attività educative per 40/45 ore settimanali oppure 
 
¨ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore 
settimanali;  
 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità 
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 



dichiara che 
- _l_ bambin _ ____________________________________________________________ 

   (cognome e nome)    (codice fiscale) 
- è nat_ a ____________________________________ il __________________________ 
- è cittadino ¨ italiano ¨ altro (indicare nazionalità) ________________________________ 
- è residente a ____________________________________ (prov.) _________________ 

- Via/piazza __________________________________n._____tel.___________________ 
 
la famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 
 
1. ___________________________      ____________________       ____________________ 
2.___________________________       ____________________       ____________________ 
3.___________________________       ____________________      _____________________ 
4.___________________________       ____________________      _____________________ 
5.___________________________      ____________________       _____________________ 
            (Cognome e nome)                              (luogo e data di nascita)                       (grado di parentela) 
 
-alunno/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie                                  □si    □ no 
-alunno/a con disabilità*         □si    □ no 
-alunno/a con disabilità che necessita di assistenza di base *    □si    □ no  
-alunno/a con fratello/sorella che frequenta l’istituzione scolastica (precisare ________) □si    □ no 
 -alunno/a con genitori che lavora nel Comune in cui la scuola ha sede   □si    □ no 
- alunno/a proveniente da famiglia monoparentale, con genitori che lavora  □si    □ no 
- alunno/a con entrambi i genitori lavoratori       □si    □ no 
- alunno/a con un solo genitore lavoratore        □si    □ no 
 

 
Firma di autocertificazione ____________________________________________________ 
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della 
domanda alla scuola 
 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto 
legislativo n.196 del 2003, 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 (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e regolamento 
ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 
Data          Firma **                           
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
 
* In questi casi dovrà essere consegnata in segreteria copia della certificazione 
 
** 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.  
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento 
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n.305 


