
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ANN O SCOLASTICO 2015/16 
 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  Piazza Unità d’Italia  Cernusco Sul Naviglio  

(denominazione dell’istituzione scolastica) 
 

_l_ sottoscritt_ ___________________________in qualità di �padre �madre �tutore 
(cognome e nome) 

chiede 
l’iscrizione del__ bambin_ ______________________________________ 

(cognome e nome) 

 alla  scuola dell’infanzia di       Via Dante   per l’anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni 
di corso. 
Indicare una seconda preferenza      _________________________ 
                                                                                                                   (denominazione della scuola) 

 
chiede di avvalersi, 

 
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 
�  orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (entrata ore 8.45/9.00 – uscita                              

ore15.30/15.45 per i soli 3 anni è prevista in’uscita facoltativa alle 13.30)  
oppure 

�     orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali (8.00- 13.00) 
 

chiede altresì di avvalersi: 
�     prescuola  (entrata ore 7.45) 
 
�    dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2013) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati   
              che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2015 
 

� Il servizio di post-scuola  a carico delle famiglie sarà attivato dal Comune per rappresentate      necessità soltanto se verrà raggiunto 
un sufficiente numero di richieste.  

       (15.45/17.00)       
       (15.45/17.45) 

 
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_                    

Cognome e nome                   Codice fiscale 
- è nat_ a  il   
 
- è cittadino  italiano  altro (indicare quale)   
 
- è residente a _________________________ (Prov. ___) in Via/Piazza _____________________________ 
 
- ha frequentato l’asilo nido:      SI �           NO �  n. anni di frequenza  _____ 
- che la propria famiglia convivente è composta oltre  al bambino , da: 
grado di 
parentela 

cognome e nome data di 
nascita 

Luogo  di nascita 

    
    
    
    
    
    
 
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  si    no  
Data  ________________      _____________________________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/68, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
    da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

 



SPAZIO RISERVATO AI GENITORI 
 

padre______________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato a ______________________________________ prov._______  il______________________________            
- è cittadino         italiano          altro (indicare quale) ________________________________________ 
residente   a____________________________ via ____________________________ n° _______________ 
Email:_______________________________________   cell ________________________       
tel fisso ___________________________ 
 
madre______________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nata a _____________________________________ prov. _______ il ______________________________ 
- è cittadino         italiano          altro (indicare quale) ________________________________________ 
residente   a____________________________ via ____________________________ n° _______________ 
Email:_________________________________________ cell _________________________    
tel fisso _____________________________ 
 
Indicare altri  nominativi e  recapiti telefonici  in caso di irreperibilità dei genitori: 
Sig.______________________________tel____________________________________________ 
Sig.______________________________tel____________________________________________  
 
Indicare eventuali fratelli/sorelle frequentanti o iscritti alla scuola Primaria e/o scuola infanzia  per l’a.s. 2015/16   
 scuola Manzoni: cognome e nome _______________________________  classe_____   sez___   
 scuola Dante    : cognome e nome _______________________________  sez__ 
 
Annotazione (importante: segnalare sempre seri problemi di salute) 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NO N AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
_l_ sottoscritt_ ________________________________________________ a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, 
della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 18.2.1984 ratificato con Legge 
25.3.1985), chiede che  

_l_ propri_ figli…__________________________________________ 
 

Si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica                    
 
Non si  avvalga  dell’insegnamento della religione cattolica                       

 
 
Data __________     Firma ……………………………………………… 
                
 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola 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 giugno 2003, n. 196 e 
Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 
Data ______________      Firma _____________________________________________________ 
                                            Firma _____________________________________________________ 
 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla 
scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, 
tra cui quelle relative alla valutazione, ad entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 
 
 


