
 

SCHEDA A 
 
        Prot. n. __________________ 

 
       del ______________________ 

 
L’impiegato ricevente ____________________________________

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a. s. 2019/20  
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara del Vallo 

 

 
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________  

(cognome e nome) 

 
in qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale tutore affidatario 
 

CHIEDE 
 
l’iscrizione per l’a.s. 2019/2020 del__ bambin__ ________________________________________________________  ___ 

(Cognome   Nome) 
 
alla Scuola dell’Infanzia  
 

 S.S. Giovanni Paolo II Via Santoro Bonanno      –      25 ore settimanali 

 S.S. Giovanni Paolo II Via Santoro Bonanno      –      40 ore settimanali 

  

Chiede altresì di avvalersi: 
 

□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 

    dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019. 
 

Data ___________________ Firma _________________________________________   
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_bambin_ ___________________________________       
 

    Cognome e nome                                                               Codice Fiscale

 

 Maschio Femmina 

 

- è nato/a ______________________________________________ prov. ___________ il ________________________ 

 

- è cittadino □ italiano □ altro (indicare nazionalità) ________________________________________________ 

 

 per gli alunni stranieri nati all’estero, indicare data di arrivo in Italia ___/____/_______ 

 

- è residente a _______________________________________________________________ prov. ________________ 

 

   in Via/Piazza _______________________________________________________________  n. __________________ 

 

- e/o domiciliato a ____________________________________________________________  prov. _______________ 

 

   in Via/Piazza _______________________________________________________________  n. __________________ 
 

telefono abitazione ________________________________    cell. Padre _________________________________ 

cell. Madre ________________________________ cell. Tutore / affidatario ______________________________ 

e-mail di riferimento ___________________________________________________________________________ 

 
 

                



 

 
 

PRECEDENTE SCOLARITA’ 

 

 Asilo nido di ___________________________________________________ per anni ___________ 

 Scuola dell’infanzia di ___________________________________________  per anni ___________ 

 

 

- è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie: □  SI □ NO 

  (allegare certificato ASP) 

- alunno con disabilità: □  SI □ NO 

- alunno con DSA: □  SI □ NO 

- alunno che presenta allergie/intolleranze alimentari certificate: □  SI □ NO 

 

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

 
 

Cognome e Nome            Luogo e data di nascita                Grado di parentela 
 
1. ___________________________________   ______________________________________    _______________________ 

 

2. ___________________________________   ______________________________________    _______________________ 

 

3. ___________________________________   ______________________________________    _______________________ 

 
4. ___________________________________   ______________________________________    _______________________ 

 

5. ___________________________________   ______________________________________    _______________________ 

 

Genitore esercente la responsabilità genitoriale, non convivente (da compilare se ricorre il caso): 

 
    

___________________________________________________           ___________________________________________ 
 

                                 Cognome e Nome                                      Luogo e data di nascita 

 

       _______________________________________________________________        __________________________________  
                                   Residenza e indirizzo  e-mail - telefono/cellulare 

 
P.S. Nel caso in cui nell’autocertificazione dello Stato di famiglia, non risulti il padre o la madre, indicare se: 

 

 è defunto/a 

 

 è famiglia monoparentale 

 

DATI NON OBBLIGATORI MA RICHIESTI DA MONITORAGGI DEL M.I.U.R. 

 

Padre:    titolo di studio ____________________     attività lavorativa ___________________ 

 

Madre:   titolo di studio ____________________     attività lavorativa ___________________ 
 
* L’art. 155 del C.C., novellato dalla L. 54/2006 stabilisce che: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i 

figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni 

dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i 
genitori esercitino la potestà separatamente.” 

  

Altri figli frequentanti l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” – Mazara del Vallo: 
 
 

Cognome e Nome Plesso                                                     Classe frequentata 
 
1. __________________________________     ______________________________________          _______________ 

 

2. __________________________________     ______________________________________          _______________ 

 
3. __________________________________     ______________________________________          _______________ 
 



 
 

SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE 
  

Il/La sottoscritto/a, sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, consapevole dei 

vincoli organizzativi esistenti che non sempre permettono l’accettazione piena di tutte le richieste 

 

esprime le seguenti preferenze:  
(contrassegnare la voce che interessa) 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  
□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali  

* padre  ________________________________________________  
Data _________________  

* madre ________________________________________________ 
 

Firme di autocertificazione (Leggi 15/1968 ,127/1997, 131/1998;  
DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della 

domanda all’impiegato della scuola 
   

* Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, 

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 (Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs.101/2018). 

 
Data _________________ 

 
**padre 

 
____________________________________________________ 

 
Data _________________ 

 
**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. Pertanto dichiaro di avere effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile in materia di 
responsabilità genitoriale come novellate dal D. Lgs. 28/12/2013, n. 154. 
(Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa - fonte MIUR)  

 

ALLEGATO SCHEDA B 

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

religione cattolica per l’anno scolastico 2019/2020 

 
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 all’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, entro il termine delle iscrizioni, 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 ________________ *padre __________________________________________________________ 

 
* madre __________________________________________________________ 

 
                    (Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario) 

 
 
 
*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 

comunque condivisa(fonte MIUR). Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori  

(cfr. art. 155 C.C. modificato dalla L. 54/2006) 

 

Data _________________ Firma __________________________________________________________ 

 
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 ” 

 



 

ALLEGATO SCHEDA C  

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che NON si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

anno scolastico 2019/2020 

 

 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

 

□      ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE 
 
 
 
Data ________________ * padre __________________________________________________________ 

 
* madre __________________________________________________________ 

 

Se possibile vorrei che mio/a figlio/a frequentasse la sezione ______________ 
 

 con il fratello / sorella  
 
N.B.: La preferenza espressa dalla famiglia non è però vincolante per la scuola 
 

 

Criteri per la formazioni delle classi 

 
Delibera del Consiglio di Istituto n.18/4 del 06.11.2018  
 
Per l’ammissione alla frequenza presso la scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara del Vallo sono definiti i 
seguenti criteri: 

a) Equa ripartizione degli alunni in senso numerico nelle classi; 

b) Equa ripartizione del numero di maschi e femmine nelle classi; 

c) Equa ripartizione degli alunni nelle classi per fasce di livello di apprendimento; 

d) Equa distribuzione di bambini diversamente abili, con BES e/o segnalazione DSA,  stranieri ed anticipatari; 

e) Equa ripartizione di alunni non vaccinati secondo normativa vigente (max due alunni per sezione) 

f) Si iscrivono gli alunni fino al numero massimo di contenimento della cubatura delle aule. 

g) Le preferenze espresse dalle famiglie potranno essere prese in considerazione fatti salvi i criteri precedenti. 

 

 

N.B.: I bambini e le bambine che si iscrivono alla scuola dell'infanzia saranno ammessi alla frequenza, in presenza di posti disponibili, se avranno 

già acquisito l’autonomia personale (non più uso del pannolino e del ciuccio) e se possiedono una sufficiente autonomia emotivo - affettiva 

rispetto alla figura materna, fatte salve le situazioni di handicap o quelle segnalate dal servizio socio-assistenziale o con relazione di medico NPI-

ASL. 

 
 
 
Data _________________ Firma __________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e al D.Lgs.101/2018. 


