
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’ I.C.”Madre Teresa di Calcutta” 
Valmontone 

 

 

Il/La sottoscritto/a_ in qualità di □ padre □ madre □ tutore 

                                    (cognome e nome) 

 

CHIEDE PER L’A.S.2023 /2024 

 

 

l’iscrizione del__  bambin_     □ F □ M 

(cognome e nome) 

 

Alla scuola dell’infanzia plesso: 

 □ Centro Urbano □ Sant’Anna □ San Giovanni □ Maccarecce 

 

CHIEDE di avvalersi di: 

 

□ 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    (solo plesso Centro Urbano) 

 

 
CHIEDE altresì di avvalersi: 

□  dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021)  subordinatamente alla 

disponibilità di posti  e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 

dicembre 2023. 

 

 

 



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 

Il/la bambino/a /    

( cognome e nome ) 

Sesso   M F codice fiscale | | | | | | | | |_   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_   | 
( allegare fotocopia del codice fiscale) 

Comune di nascita (Prov.   ) Stato il / /   

ha cittadinanza italiana □ 

ha cittadinanza straniera □ ( indicare quale) in Italia dal   

è residente a _Cap. (Prov. ) 

Via n.______ 
 

 

Dati anagrafici dei genitori 
P___________________________________                _________________________  
( Cognome e nome )                                                                                             (Luogo e data di nascita)  

______________________    _______________          ______________@_________  
                            (Cod.Fisc)                                      (Tel/ Cell)                                     (email)  

M___________________________________               _________________________  
( Cognome e nome )                                                                                                (Luogo e data di nascita)  

______________________            _______________     _____________@_________  
                             (Cod.Fisc)                                     (Tel/ Cell)                                     (email)  

 

 N.B. ogni variazione di recapito deve essere comunicata in forma scritta all’Ufficio di segreteria 

Alunno/a con disabilità                                                                                       Sì □ No □  

 

Alunno/a con disabilità non autonomo che necessita di assistenza di base   Sì □ No □  

 
Ai sensi della legge 104/1992, in caso di alunno con disabilità la domanda andrà perfezionata presso 

la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle 

iscrizioni.  

 

· Alunno/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa 

documentata e comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente struttura 

sociosanitaria dell’ASL competente                                                                    Sì □ No □  

 

L’alunno/a di cui si chiede l’iscrizione:  

 
 ha frequentato l’asilo nido?  

 

 □ No 

 

 □ Si               Nome asilo nido frequentato __________________________  

 



 
 

                       LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE È ESERCITATA DA:  

 

 

 

 

□ entrambi i genitori_________________________ __________________________  

(N.B. anche in caso di separazione dei coniugi, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i 

genitori, salvo specifica sentenza del tribunale) 

 

 

□ un solo genitore (indicare quale)_____________________  

(Allegare la sentenza del tribunale)  

 

 
□ altri (indicare chi) ___________________________________  
(Specificare in caso di sentenza del tribunale)  

 

 
 Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci  

 

_________________ ______________________    __________________________________ 

 

 

Firma di autocertificazione *        

(Legge 127 del 1997,d.P.R. 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/a presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.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 Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n.196 e successive 

modificazioni, Regolamento(UE) 2016/679). 

Luogo e data            Presa visione * 

 

    P: M:   

*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. 

 

 

 



 

 

ALLEGATO SCHEDA B 

 

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

dell’insegnamento della religione cattolica 

 

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 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 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 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  

 

Data Firma*  

 

 

*Il/I genitore/i/che esercita/esercitano la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da 

un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 

(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 i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza 

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, previste dal 

d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio. 



CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA INTERNA PER L’AMMISSIONE  

ALLA   SCUOLA DELL’INFANZIA 

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000) 

 

    l/La sottoscritto/a  ____________________________ 

 

Genitore/i dell’alunno/a nato a il   

consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci DICHIARA di avere i seguenti requisiti validi per la 

formazione della graduatoria: 

(Criteri deliberati dal C. di I. del 12/12/2022) 

□ Residenza o domicilio nel Comune 

□ Età: □ alunno di anni 5 □ alunno di anni 4□ alunno di anni 3 ( dal più grande al più Piccolo) 

□ Situazioni di disagio certificate dal Comune di residenza o domicilio 

□ Fratelli o sorelle che frequentano lo stesso plesso dell’I.C. ”Madre Teresa di Calcutta” 

 

                                                              Firma ___________________________________________________________ 

 

                                           LIBERATORIA PER L’ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI 

Il/I sottoscritt /i genitor /i 

 □ RILASCIA/ RILASCIANO 

 □ NON RILASCIA /NON RILASCIANO LA LIBERATORIA per la pubblicazione di immagini e filmati riguardanti l’alunno per 

tutto il periodo di permanenza dell’alunno stesso nell’istituto. Le immagini potranno essere utilizzate per la realizzazione di lavori 

didattici e documentari, per la partecipazione a concorsi, per la pubblicazione su stampe e giornalini scolastici o locali,oltre che per la 

pubblicazione on line sul sito della scuola. 

 

Firma del/dei genitor / i               

 

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE SUL TERRITORIO 

Il/I sottoscritt /i genitor /i  

□ AUTORIZZA/AUTORIZZANO  

□ NON AUTORIZZA/NON AUTORIZZANO, 

 l’alunno a partecipare alle uscite scolastiche giornaliere entro il Comune di appartenenza e Comuni limitrofi, anche con 

trasporto tramite scuolabus, per tutta la durata dell’anno scolastico. 

 

Firma del/dei genitore/ i 

 

Valmontone    
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a   

Nato a il prov.   

e residente in Via n.   

Genitore/tutore di   

Nato/a a il   

e residente in Via n.   

 

Consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti,uso o esibizione di atti falsi o contenenti 

dati non rispondenti a verità,  

dichiara 

 sotto la sua personale responsabilità che il/la minore 

  □ è in regola con le vaccinazioni previste dal D.L. 73 del 7/06/2017 e s.m. e i. 

  □ non in regola con le vaccinazioni previste dal D.L. 73 del 

7/06/2017   e s.m. e i. ma in corso di regolarizzazione 

 

Luogo e data ____________________ 

Firma Genitore/genitori 

                                                                                           _____________________________________________________ 

 

                                                                                          ______________________________________________________ 

 

RICHIESTE DELLA FAMIGLIA 

 

 

_________________________________________________________________________________ 


