
   
 

DOMANDA DI IS  
 

Al Dirigente Scolastico 

 

di Santa Maria Maggiore (VB) 

 

 
 
…l… sottoscritt…    …………………………………………………………………………..……………………..,  

                                                                                                ( cognome e nome del richiedente) 
 

in qualità di [  ] padre  [  ] madre  [  ] tutore …………………………….……………………….…………,  
                                                                                                ( cognome e nome dell’alunno/a) 

CHIEDE 

che …l… bambin…  venga iscritto/a  per l’anno scolastico 2017 / 2018  alla Scuola dell’Infanzia di  

………………………………………………………..…… dipendente dall’Istituto Comprensivo “A. Testore” 

 
Di seguito indica i motivi per cui chiede l’iscrizione in una scuola che non coincide con la residenza 
(o il domicilio):   
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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’alunn_ ……………………………………………………………………………. ………………………………………… 
                                                       (cognome e nome)                                                                                                      (codice fiscale) 

 è nat_   a.............................................. il .............................. 

 è residente a ......................................  Via............................................................. n° ........ 

     n° telefono ………………………………………… eventuale altro recapito tel. …………………………………. 

 è cittadin_  [  ] italiano/a   [  ] altro  (indicare nazionalità)  ................................................................. 

 proviene dalla scuola dell’infanzia di ……………………………………………………………………….. 

 la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 

1. ……………………………………………... …………………………………….. ………………………………………. 

2. ……………………………………………... …………………………………….. ………………………………………. 

3. ……………………………………………... …………………………………….. ………………………………………. 

4. ……………………………………………... …………………………………….. ………………………………………. 

5. ……………………………………………... …………………………………….. ………………………………………. 

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

 è in regola con le vaccinazioni previste dalla legge vigente  [  ] SI’   [  ] NO 

Dichiara, infine, di non aver presentato domanda di iscrizione in altre scuole dell’Infanzia. 

Istituto Comprensivo Statale “ANDREA TESTORE” 
Via Torino, 11 – 28857 Santa Maria Maggiore (VB) 

 

n° tel 0324 / 94765                n° cod. fiscale 92010410030                
n° fax 0324  / 954082            n° cod. mecc. VBIC804007 

sito web:http://www.icandreatestore.gov.it 

casella posta elettronica: vbic804007@istruzione.it 

casella posta elettronica certificata (PEC): vbic804007@pec.istruzione.it 

http://www.icandreatestore.gov.it/
mailto:vbic804007@pec.it


 
 
…l… sottoscritt…  indica i seguenti dati ai soli fini della compilazione degli elenchi elettorali: 
 
padre …………………………………………….. ………………………………. ……………………..…………………….. 

madre …………………………………………….. ………………………………. ……………………..…………………….. 

                         (cognome e nome)                                                     (data di nascita)                                          (luogo di nascita) 

 

altri figli studenti (nelle scuole di codesto Istituto) 

 

nome …………………………………………….. scuola ……………………………………..………. classe………… 

       ……………………………………………..            ……………………………………………….         ….……… 

       ……………………………………………..            ……………………………………………….         ….……… 

 
Il sottoscritto ha preso visione delle note informative riportate di seguito ed è consapevole che 
la firma apposta sulla presente domanda vale come autocertificazione per tutti i dati contenuti 
nel modello. 

 
Data …………………………………                                             Firma 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 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) 

 
 

 

 

SCELTA DI AVVALERSI DELLE OPZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE 

 
 
…l… sottoscritt…    …………………………………………………………………………..……………………..,  

                                                                                                ( cognome e nome del richiedente) 

chiede di avvalersi: 
[  ] DELL’ANTICIPO (per coloro che compiono tre anni d’età non oltre il termine del 30 aprile 2018)    
      subordinatamente alla disponibilità di posti, alla precedenza dei nati che compiono i tre anni entro il 31    
      dicembre 2017 e alla consistenza dell’organico 

 
chiede, altresì, di avvalersi: 
[ ] ORARIO ORDINARIO - 40 ORE SETTIMANALI (attività antimeridiana + mensa + attività pomeridiana)  

[  ] ORARIO RIDOTTO ( solo attività antimeridiana + mensa) 
[  ] PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO PER MOTIVATE NECESSITA’ (compatibilmente con le risorse di     

      organico) 
 
[  ] servizio mensa 
[  ] servizio trasporti scolastici a carico degli EE.LL. 
 
 
 
Data …………………………………….    Firma ...................................................................... 
 

 



Scheda B 

 

17/2018 

 

Alunno  

 

odifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce 

 

La scelta operata al

anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 

 

  □ 
Scelta di non   □ 
 

Data Firma* ...................................................................... 
 
* Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 

 

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 

 

 

izionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, 

 1929: 

a 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, 

on 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. 

che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione  

 
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 

 

Scheda C 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono 

17-2018 

 

Alunno  
 

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE              □ 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA CON ASSISTENZA DI DOCENTI                □ 
C) NON FREQUENZA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  □ 
       

Data Firma ...................................................................... 
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la 

scelta sia stata comunque 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 



Note informative: 
 

Viste le recenti disposizioni normative circa le iscrizioni degli alunni contenute 

nella C. M. n° 10 del 15 novembre 2016 e preso atto di quanto previsto nel 

Regolamento (D.P.R. 89/2009) 

istruzione  si precisa 

quanto segue: 

 

 il termine di scadenza per le domande di iscrizione alle scuole di ogni ordine 

17/18, è fissato  al 6 febbraio 2017. 

 ambine che 

abbiano compiuto il terzo anno 7. 

 Su richiesta delle famiglie, possono essere iscritti le bambine e i bambini che 

8. 

 Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei 

posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a 

coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2017. 

 

Tutte le iscrizioni sono accettate compatibilmente con la disponibilità dei posti.  

 

Le iscrizioni di bambini/e anticipatari/e sono accolte con riserva e alle seguenti 

condizioni: 

 a) disponibilità dei posti, 

  

 c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profil

funzionalità, 

 d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei 

tempi e delle       

Inoltre, la concreta attivazione degli anticipi è subordinata, nelle scuole statali, 

alla quantità delle risorse umane disponibili, da verificare in sede di 

determinazione degli organici. 

 

 a tempo pieno (8 ore al 

giorno) con eventuale prolungamento per motivate necessità.  
 

 

 

Ufficio 

 

Bambino/a già frequentante  [  ]           Nuova iscrizione  [  ] 

 

La famiglia ha optato per      [  ] IRC       [  ] Attività alternativa     [  ] Uscita da Scuola       

 

  

e si intende accettata compatibilmente con i posti disponibili.  

 

dei nuovi iscritti è: 

 accettata con riserva perchè anticipatario/a: 

 accettata con riserva perchè non residente nè domiciliato  

 accettata con riserva perché: 

 

   


