
 

 

ALLEGATO SCHEDA A 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Al Dirigente scolastico del___________________________________________________ 
(denominazione dell’istituzione scolastica) 

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________    
(cognome e nome) 

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

 

CHIEDE 
l’iscrizione del__ bambin_ ___________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 a codesta scuola dell’infanzia ________________________________ per l’a. s. 2021-2022 
       (denominazione della scuola) 

chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 

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

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. 
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.___________________ 

- è in possesso di certificazione di disabilità •   Sì       No 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie., ai sensi della normativa vigente*•   Sì       No 

*Si segnala che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 

infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", per le scuole dell'infanzia la presentazione della 

documentazione di cui all'art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

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

  1. ______________________________  _________________ ______________   _____________  

  2. ______________________________  _________________ ______________   _____________ 

  3. ______________________________  _________________ ______________   _____________  

  4.  ______________________________  _________________ ______________   ____________  

  5. ______________________________  _________________ ______________   _____________  

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

 

- Altri fratelli attualmente sono frequentanti l’Istituto Abba –Alighieri        Sì          No 

- I genitori sono entrambi lavoratori                                                              Sì          No 



 

 

La patria potestà è esercitata da: 

 entrambi i genitori (N.B. anche in caso di separazione dei coniugi, la patria potestà è               

esercitata da entrambi i genitori, salvo specifica sentenza di tribunale); 

 un solo genitore (indicare quale) ____________________(allegare la sentenza di tribunale) 

 altro (indicare chi) ________________________specificare in caso di sentenza di Tribunale 

 

 Si riserva, di presentare all’atto della pubblicazione degli elenchi definitivi, ricevuta del 

versamento del contributo volontario di € 10,00 da effettuarsi sul Conto Corrente Bancario 

(C.C.B.): IT13T0521604609000000090301 presso CREVAL - Palermo o sul Conto Corrente 

Postale.: 2243539 intestato all’ I.C. “Abba Alighieri” Palermo. 

  Non ha presentato domanda di iscrizione presso altra Istituzione Scolastica. 

 

DATI ANAGRAFICI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI DEGLI 

ORGANI COLLEGIALI E PER ALTRI USI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO SCOLASTICO 

 

Cognome e nome del padre/Tutore__________________________________________________ 

Luogo e data  di nascita_____________________________________________________________ 

C.F.______________________________________Professione_____________________________ 

Recapiti telefonici_____________________________/Cell.________________________________ 

Indirizzo e_mail___________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome delle madre/Tutrice _______________________________________________ 

Luogo e data  di nascita_____________________________________________________________ 

C.F.______________________________________Professione_____________________________ 

Indirizzo e_mail___________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici__________________________/Cell.___________________________________ 

Si allega  la seguente documentazione: 

 Carta d’identità e codice fiscale dei genitori e dell’alunno; 

 Eventuale documentazione medica attestante la disabilità del proprio figliolo ai sensi della Legge  

    104/92. 

Il sottoscritto tenuto conto del Piano dell’Offerta Formativa dalla scuola è consapevole dei vincoli 

organizzativi esistenti, che non permettono l’accettazione piena di tutele richieste, e dei criteri 

fissati da Consiglio di Istituto nella seduta del 12/12/2017, per l’iscrizione in caso di domande 

eccedenti la disponibilità della scuola, qui elencati in ordine di priorità: 
 Riconferma iscritti nell’anno precedente; 

 Età anagrafica: la graduatoria verrà stilata in base all’anno di nascita con precedenza per gli 

alunni di 5 anni, poi degli alunni di 4 anni e tre anni. La differenziazione, nell’ambito della stessa 

fascia di anno di età verrà attuata con riferimento al mese di nascita; 

 A parità di posizione in graduatoria : 

 Alunni diversamente abili 

 A parità di anno di nascita, genitori entrambi lavoratori 

 A parità di anno di nascita, bambini fratelli di alunni già frequentanti;  
 Residenti nel territorio in cui ricade la scuola 

Si precisa che comunque gli alunni diversabili hanno la precedenza sugli altri alunni, anche se 

questi sono di maggiore età anagrafica. 

 
 
Firma di autocertificazione*____________________________________________________ 



 

 

(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 

scuola 

 

* 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. 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola 

presso la quale il bambino risulta iscritto 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 

successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 
Data         Presa visione *       

                     

__________________ __________________________________________________ 

 
__________________ __________________________________________________ 
* 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.  


