
  

N°_____R.ISCR  

  

  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL ' INFANZIA PER   

L ' A.S.2022/23 

  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “CENA” RMIC8DD00N - VIA SETTEVENE PALO, 338  
CERVETERI (RM)   

  

  

Il  sottoscrtt__________________________________in qualità di:   

  

GENITORE            TUTORE           AFFIDATARIO  

dell’alunno  
_________________________________________________________________________________________  
  

nato a ________________________il ________________________________________residente in 

__________________  

Via/piazza __________________________n°____________________________  

  
CHIEDE   

l'iscrizione del__ bambin_ alla Scuola dell’Infanzia sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della 

scuola e delle risorse disponibili con il seguente  orario:   

   

1. orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali   oppure   

2. orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 

ore settimanali.    ( barrare l’opzione che interessa  )   

  
L'opzione dell' orario deve essere espresso all'atto dell'iscrizione ed è vincolante.   
Saranno formate due graduatorie separate per orario ordinario (8 ore giornaliere) – e orario ridotto (5 

ore giornaliere),  chiede altresì di avvalersi:    

□ dell’anticipo ( per i nati entro il 30 aprile 2023) subordinate alla disponibilità di posti e alla precedenza 

dei nati che compiono tre anni al 31  dicembre 2022.    

   

  
       1.    MONTESSORI                                                                                 2.  CONSALVI  



  

  
L’accoglimento dell’opzione del plesso è condizionato alla disponibilità dei posti. Laddove 

sopraggiungano problematiche tali da imporre modificazioni alle assegnazioni degli alunni 

nei plessi , l’Istituto adotterà le conseguenti determinazioni.   
L’eventuale rifiuto del posto nel plesso disponibile al momento, comporta la perdita del diritto 

alla posizione in graduatoria. Gli alunni assenti ingiustificati, per più di un mese, vengono 

depennati.   
   

 _l_ sottoscritt__è consapevole che i vincoli organizzativi esistenti e l’insufficienza di strutture non 

permettono l'accettazione di tutte le richieste pertanto con la presente esprime in ordine 

preferenziale l’ organizzazione suindicata subordinata ai criteri del"Consiglio d’ Istituto"per la 

elaborazione della graduatoria e l'eventuale lista d'attesa. In base alle norme sullo snellimento 

dell'attività amministrativa , consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 

dichiarazione non corrispondente al vero e   

  

DICHIARA CHE   

   
   

- _l _ bambin__ __________________________________    
  

  

 
  
 cognome e nome codice fiscale   

  
- è nat__ a ____________________________________________________il___________________________   

- è cittadino : italiano altro (indicare nazionalità)____________________________________________   

- è residente a __________________(Prov:____) via ________________________________________________   

  

INDICARE DI SEGUITO I RECAPITI TELEFONICI E L’EMAIL DEI GENITORI  

     GENITORE 1  

     COGNOME ______________________NOME _____________________________________________________  

CODICE FISCALE :____________________________________________________________________________  

- TELEFONO  /RECAPITO /LAVORO__________________________________________________________    

- Indirizzo e-mail principale ___________________________________________________________________   

  GENITORE 2  

     COGNOME ______________________NOME _____________________________________________________  

    CODICE FISCALE____________________________________________________________________________  

- TELEFONO  /RECAPITO /LAVORO__________________________________________________________    



- Indirizzo e-mail principale ___________________________________________________________________   

  

SI DICHIARA INOLTRE CHE   

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

COGNOME E NOME   LUOGO E DATA DI NASCITA   
GRADO DI 

PARENTELA  

      

      

      

      

      

      

- SI DICHIARA INOLTRE CHE   

l’alunn___Ha le seguenti allergie e/o intolleranze alimentari__________________________________________________ ;  

  

   

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie D.L. 73 del 7/6/17 e s.m.i. art. 3/bis del D.L. 7 giugno 2017  e s.m.i.:    

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 13 del 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 P.A (D.L. 30/6/2003 n. 196 e succ. modificazioni.  
Regolamento (UE) 2016/679   
   

   

  

Data_________________                                Firma _________________________________________________________   

  
                                                                          Firma _________________________________________________________   

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

della religione cattolica per l’anno scolastico 2022/2023   

  

  

Alunno_______________________________________________________________________________   

 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  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, compresi quindi gli istituti 

comprensivi,  fermo restando ,anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se 

avvalersi o non  avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.   

1. Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica    

2. Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica  e di richiedere   

a. entrata posticipata/uscita anticipata  

b. materia altenativa  

Firma : _________________________________________ /_____________________________________  
Entrambi i genitori   

Nel caso di genitori separati/divorziati e prevista la firma di entrambi i genitori (cfr.art.155 del codice civile, modificato dalla 

legge 8 febbraio 2006, n 54).   
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” .   
_____________________________________________________________________________________________________

_  

La scuola ha aule in numero sufficiente per accogliere tutti gli iscritti, tuttavia, in caso di esubero di richieste di tempo pieno, 

il  Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 15 dicembre 2021  ha stabilito i seguenti criteri:   

  

1. alunno orfano;   

2. alunno adottato o affidato;   

3. alunno con situazione familiare di disagio economico e/o sociale documentata e comprovata da   relazione del servizio 

sociale;   

4. alunno che compie 3 anni entro il 31/12/ 2022;   

5. alunno con uno o più fratelli frequentanti l'Istituto;   

6. alunni in ordine di data nascita.    

7. Alunni anticipatari che compiranno 3 anni entro il 30/04/2023 

 

GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI VERRANNO ACCOLTI GARANTENDO LORO UN TEMPO SCUOLA FINO LE ORE 13,30 

  

  


