
AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VALLI DEL MEDUNA COSA ARZINO 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________  padre  madre  tutore ____________________ 

                                                                        Cognome e nome                                                                                                    Codice Fiscale 

dell’alunn_ ___________________________________________________________________________ 

                                                                        Cognome e nome 

C H I E D E 

 

l’iscrizione dell_ stess_ alla Scuola dell’Infanzia  di _________________ per l’anno scolastico  2021/2022. 

 

 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l’alunn_ 

________________________________________________  _______________________________       M  /  F 
                                                       Cognome e nome                                                                                     Codice fiscale 

 è nat_  a ____________________________________________ il _______________________ 

 è cittadino  italiano  altro (indicare quale) _________________________________________ 

 è residente a _______________________________________________________(Prov. ______)  

 Via/Piazza _______________________________numero  tel/cell___________________ 

 proviene dalla scuola d’ infanzia di /asilo nido di_________________________________ 

 che i genitori sono:           

                               Cognome e nome                                                       Luogo e data di nascita                                                                         
                                                                                

padre__________________________________    ____________________________________________ 

                                                                                                                                

madre__________________________________   _____________________________________________ 

                                                                                                                                

fratello/sorella_____________________________ ______________________________________________     

fratello/sorella_____________________________ ______________________________________________     

fratello/sorella_______________________________________ _____________________________________________________________  

Eventuale genitore non convivente (avente diritto al voto negli Organi Collegiali):  

 

 

      

 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie     si        no  

 e-mail dei genitori___________________________________________________________ 

 

Data ___________________              _____________________________________________________ 
                 Firma di autocertificazione (Leggi 15/68,127/97 131/98, D.P.R. 445 del 2000)) da sottoscrivere al  

                                                                                         momento di presentazione della domanda all’impiegato della 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 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). 

 

 

 

Data _________________________            Firma _______________________________________ 

 

 

Cognome e nome________________________________________________  Data di nascita _______________________ 

Comune di nascita _______________________________________ Provincia _________  Parentela__________________ 



 

Scelta opportunità formative 

                                                                                                                                   

SCUOLA INFANZIA : scelta opportunità formative 

Alunno/a ___________________________________ 

 

Il sottoscritto/a, informato delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole di eventuali condizioni 

ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste e preso atto dei criteri fissati dal 

Consiglio di Istituto, chiede che il/la proprio/a figlio/a possa, in ordine preferenziale, essere assegnato a sezioni 

con il seguente orario di funzionamento: 
 

FUNZIONAMENTO SU 5 gg.  DA LUNEDI’ AL VENERDI’ 

 Indica in ordine di preferenza (da 1-prima scelta-a 3): 

              

              A)    Turno antimeridiano delle att.educative per complessive 25 ore sett.li 
 

                                                                            
B) Turno normale con refezione dal lunedì al venerdì per 40 ore sett.li                                                       

        

 

C) Orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore la settimana   

OPZIONE NON ATTIVATA PER L’A.S. 2021/2022 

 
 

 

CHIEDE di avvalersi dell’anticipo (per i nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019) 

subordinatamente alla disponibilità: 

-dei posti e delle precedenze dei nati entro il 31 dicembre 2018; 

-dell’esaurimento delle eventuali liste di attesa; 

-delle disponibilità dei locali e dotazioni, idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità  

  e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a 3 anni. 

 

E’ a conoscenza che l’onere della vigilanza sui minori, prima e dopo l’orario scolastico definito, è trasferito alla famiglia. 

  

Data ________________ Firma del genitore ___________________________ 

 

 

PER GLI ALUNNI DI CITTADINANZA STRANIERA: 

Data ingresso in Italia__________________________ Nazionalità ___________________________ 

 

Eventuale documentazione allegata in copia:  passaporto   permesso di soggiorno/documento sostitutivo 

                                                                         certificato/tesserino vaccinazioni 

 

 

 

 

 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a _____________________________________iscritto/a per l’anno scolastico 

 

 alla sezione ______________della scuola infanzia di ___________________________________________ 

                                                                      

 

intendono avvalersi dell’insegnamento della lingua friulana  

                                                                                                                              

 
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa e datando e sottoscrivendo il presente  modulo)                                                                                                                                                  

 

Data _______________________             Firma del genitore ______________________________________ 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA (Legge regionale n. 29 del 18/12/2007-art.12) 

SI 

 

 

 

NO 

O0O

OO 



 

                                                                                                                                
                                                                                                                                                       Allegato scheda E 

 

 

 

 
 

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 la 

durata della scuola dell’infanzia e può essere modificata su richiesta all’inizio di ciascun anno scolastico. 

 

 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   

  

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   

 

 

Data _______________________             Firma del genitore _____________________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia,primarie e secondarie di I grado(se minorenni).Nel caso di genitori separati 

o divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr.articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006,n.54) 

 

Art. 9.2 dell’Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede firmato il 18.12.1984: 

“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 F 

 

 

 
 

 

ALUNNO/A _________________________________________________ 

 

A) ATTIVITA’ DIDATTICHE FORMATIVE                                                                                     

 

 

B) NON FREQUENZA NELLA SCUOLA DURANTE LE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA     

      RELIGIONE CATTOLICA 

 

                                                                                                         

 

 

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

 

Data _______________________                Firma del genitore _______________________________________ 

 
Genitore o chi esercita la  potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia,primarie e secondarie di I grado(se minorenni).Nel caso di genitori separati 

o divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr.articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006,n.54) 

 

 

 

 

 
 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.  

 

MODULO INTEGRATIVO PER LA SCELTA DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 



 

 

LIBERATORIA (Dlgs. 196/03 “Privacy”) 

 

 

__l__ sottoscritt_ ___________________________________in qualità di □ padre □ madre □ tutore 

__l__ sottoscritt_ ___________________________________in qualità di □ padre □ madre □ tutore 

 

 



AUTORIZZA                NON AUTORIZZA 

 

l’Istituto Comprensivo delle Valli Meduna Cosa Arzino a realizzare / pubblicare / diffondere immagini fotografiche e/o 

riprese audiovisive e/o prodotti didattici in cui risulti presente il proprio figlio/a legati alle attività svolte a scuola e/o 

durante visite didattiche per eventuali mostre e pubblicazioni in genere, compresi contributi a notiziari e/o quotidiani 

nazionali, riviste specializzate e tesi di laurea di tirocinanti dell’Università ed Associazioni ed Enti che collaborano con 

l’Istituzione scolastica. 

 

Data __________________    Firma/e_________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola (pubblicata sul sito 

www.istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it) ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, 

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) 

 

Data __________________    Firma/e_________________________________________________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di 

entrambi i genitori (cfr.articolo 155 del codice civile,modificato dalla legge 8 febbraio 2006,n.54) 

 

 “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica 

sia stata condivisa. 

 

Data ___________              __________________________________________________________ 
     Firma di autocertificazione (Leggi 15/68,127/97 131/98 D.P.R. 445 del 2000)  
 

 

 
 

 

 


