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ALLEGATO SCHEDA   A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
MODULO DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE” CASTELLABATE” 

Domanda di ISCRIZIONE alla Scuola dell’INFANZIA 
Anno Scolastico 2018/2019 

 

 

 

 

     AL   DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

OGGETTO:            DOMANDA DI ISCRIZIONE                             
                  

 
__l__  sottoscritt__ _________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (cognome e nome) 
 
nat__ a _____________________________________________________Prov. _____ il ____/____/________ 

 
C.F. ____________________________________________________in qualità  di   
                     

                                          genitore/esercente la responsabilità genitoriale                 Tutore                      Affidatario    
     

RESIDENTE nel comune di  _____________________________________________________________________prov.________________ 

Via________________________________________________________________ n°_______________________c.a.p. _________________ 

telefono________/___________________cellulare n°1_________/______________________cellulare n°2______/____________________ 

indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________ 

 

DOMICILIO   (se diverso dalla Residenza)  

Indirizzo___________________________________________________Comune________________________________Prov. ___________ 
 

DIVORZIATO/SEPARATO    si        no      Affido congiunto  si        no       Altro _____________ 
 
(Se l'affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico).   

 
CHIEDE 

 

L’iscrizione  dell’alunno/a_________________________________________________________________________________________       

                                                                (cognome e nome) 

nat__ a ____________________________________________________________________________Prov. _____ il ____/____/_________ 

 

Codice fiscale: ___________________________________________________SCUOLA DI PROVENIENZA ______________________________ 

  

DOVE HA FREQUENTATO PER N° _____________ANNI 

 

Cittadinanza       italiana                           altro (indicare nazionalità )    _________________________________________ 

 

Residente (se diversa da quella dei genitori)  nel comune di _____________________________________________________________ 

via ____________________________________________________________________________________________ n° _________________ 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA 

 

Domanda presentata in data   _____  /_______   /_________   prot. n° __________________ 
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per l’anno scolastico 2018/2019 alla sezione _______________della SCUOLA DELL’ INFANZIA del plesso di:  

 CASTELLABATE CPL                                                        S.MARIA P.T 

 SAN MARCO         S.MARIA 1^P.  

 OGLIASTRO MARINA             ALANO                                  

 PERDIFUMO CPL     

 
Chiede inoltre di avvalersi 

dell’ ammissione  alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il 3° anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 
30 aprile 2019 – nati entro il 30.04.2016), consapevole che l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti, alla 
precedenza delle bambine/i che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2018 (nati entro il 31.12.2015), all’esaurimento di eventuali liste 
di attesa 
 
A tal fine 

D I C H I A R A 
 

- di essere interessato al seguente orario di frequenza: 
 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

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

__ l __   sottoscritt ___   _____________________________________________________________________________________________, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 26 della legge 15/68, richiamato 
dall’art. 6 comma 2, del D.P.R. n°. 403/1998 (Leggi 127/97;131/98; DPR 44572000) 

 

DICHIARA 
 che il proprio nucleo familiare è così composto: 
 

 COGNOME             E            NOME NATO  A IL PROFESSIONE   

PADRE  

 
   

MADRE  

 
   

FIGLI: COGNOME    E     NOME  NATO A IL SCUOLA, CLASSE  / SEZIONE 

FREQUENTATA 

  

 
   

  

 
   

 

 che __l __  figli__ di cui richiede l’iscrizione   è  stat__  sottopost__   alle  vaccinazioni obbligatorie           si        no 
 

 di non aver presentato domanda di iscrizione presso altra scuola  

       

Ulteriori informazioni sull’ alunno/a: 
 

 Per i bambini stranieri nati all’ estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia: ____________________________________ 
 

 Bambino/a con allergie/intolleranze alimentari certificate                                                                         si        no 
                        (se affermativo, allegare certificazione medica) 

                                             

 Mezzi di trasporto utilizzati dal/dalla  bambino/a per l’ arrivo a scuola: 
 

 andata _________________________________            ritorno _______________________________ 
 

 Bambino/a con disabilità*                                                                                                                              si        no 
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* In caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando 
copia della certificazione 
 

ALLEGATO SCHEDA B                 
                                                                        

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE 
SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Anno scolastico 2018/2019 
 
ALUNNO/A _______________________________________________________________________________________________________ 
 
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’accordo che 
apporta le 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 nei casi in cui sia 
prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno 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.......….  
 

 

*Art.9 n.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884,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 

 
Alunno/a  ____________________________________________________________________________ 

(La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e si esercita contrassegnando la voce che interessa). 

 
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE                                                                             
 

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE       
 

C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA    
  
NOTE DELLA FAMIGLIA  (Inserire le proprie richiesta da fare alla scuola) 
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N.B. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare tutti i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e nel rispetto delle norme sulla Privacy di cui al 
Regolamento definito con Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305. 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                             Firma di autocertificazione *  
 

 
______________________________________________________/__________________________________________________ 

                                                                                                 (L. 15/1968; 127/1997; 131/1998; DPR 445/2000) 
                                                                      (da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola) 
 

*Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 
grado (se minorenni). 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


