
 

 

 

 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E   D I  C A P O S E L E  

C O N  S E Z I O N I  A S S O C I A T E  D I  C A L A B R I T T O  E  S E N E R C H I A  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 
“F r a n c e s c o  D e  S a n c t i s ”  

via Pianello, 54 - 83040 - Caposele (AV) 
tel 0827 53012       fax 0827 53012 

e-mail: avic871008@istruzione.edu.it    e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it 

sito: www.iccaposele.it   
Codice Meccanografico AVIC871008       Codice Fiscale 91010310646 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

ANNO SCOLASTICO  2020 / 2021 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
               
 

PLESSO DI _____________________               
 

                                                                                        

Al Dirigente Scolastico   
 
Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________________________________________  
                                                                          cognome e nome 
 
in qualità di    genitore/esercente la responsabilità genitoriale     tutore     affidatario 
                                                                

CHIEDE 
l’iscrizione del/la bambino/a ___________________________________________________________________ 
                                                                          cognome e nome 

 

a codesta scuola dell’infanzia________________________________________________ per l’a. s. 2020 – 2021 
                                                                                                                denominazione della scuola 

 
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: 

 
- il bambino/a  __________________________________________________   ____________________________    
                                                    cognome e nome                                                                     codice fiscale  

- è  nato/a  a _______________________________________________ ( prov. _________ )  il _______________  
 

- è cittadino/a      italiano/a       altro (indicare nazionalità)   __________________________________________      

 
- è residente a ________________________________________________ (prov. )  ____________ CAP________ 
 
- via/piazza _____________________________________ n. ______    
 
- è domiciliato a (se diverso dalla residenza)_____________________________ (prov. )  ____________ CAP________ 
 
- via/piazza _____________________________________ n. ______    
 
- tel. ____________________ cell. _________________ e-mail ________________________    @   ________ 
 
- la propria famiglia, oltre al bambino/a, è composta da:  
     (informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 
                                                    (cognome e nome)                                                              (luogo e data di nascita)                       (grado di parentela) 
    

1. __________________________________  __________________________  ________________ 

 2. __________________________________  __________________________  ________________ 

 3. __________________________________  __________________________  ________________ 

 4. __________________________________  __________________________  ________________ 

             5. __________________________________  __________________________  ________________ 

- E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla Legge 119/2017 e ss. mm. e  ii.       □ sì     □ no 
(Allegare certificazione vaccinazioni obbligatorie.) 
 

- Alunno con disabilità                                         □ sì     □ no 

- Alunno con  disturbi specifici di apprendimento                                    □ sì     □ no 
(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.) 
 

_____________________________________                                        ______________________________________________________ 
             Luogo e Data                                                                               Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/00) 

                                                                                                                     da sottoscrivere al  momento della presentazione della domanda all’impiegato della Scuola 
                

Il/La  sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/03 (di seguito “Codice Privacy”) e 

dell’ art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679  (di seguito “GDPR 2016/679”),  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 (Norme sulla Privacy e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n° 305).       
Luogo e Data  _______________________________________________           Firma*    ________________________________________ 
* 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. 
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Allegato Scheda  A - Scelta Opportunità Formative 

Alunno: _____________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole  dei criteri fissati dal 
Consiglio di Istituto, dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione di tutte le richieste e fatte 
salve eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste e sulla base 
del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili  
 

CHIEDE 
 

che il/la proprio/a figlio/a possa essere assegnato alla sezione con la organizzazione/caratteristica di seguito 
indicata: 

 

    
    orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali           

                                   (PER I PLESSI DI CAPOSELE, MATERDOMINI, CALABRITTO E SENERCHIA)                                                          
 
      Per l’intera giornata – Tempo normale, cioè 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì), con mensa. 

Oppure 

    
   orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino                                        

(PER IL PLESSO DI SENERCHIA) 
             25 ore settimanali per le sole attività antimeridiane - Tempo ridotto, cioè 5 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana  
             (dal lunedì al venerdì), senza mensa. 

 
 

chiede altresì di avvalersi: 

     dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti  

             e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020 
 

Inoltre il/la sottoscritto/a   RICHIEDE   i seguenti SERVIZI AGGIUNTIVI: 
 

 Servizio Trasporto        si        no 
 

USCITA DALLA SCUOLA 
 

Preso atto che la responsabilità dell’insegnante per ciò che concerne la vigilanza sui bambini termina con la fine 
delle lezioni, nel caso mi sia impossibile ritirare personalmente il bambino, per tutta la durata della frequenza della 
scuola: 
 

     autorizzo l’insegnante ad affidare mio figlio/a ad una delle seguenti persone maggiorenni: 
 
 Nome e cognome ____________________________________________ tel ______________________ 
 
 Nome e cognome ____________________________________________ tel ______________________ 

 

     autorizzo l’insegnante ad affidare mio figlio/a al personale operante sullo scuolabus, e mi impegno  
          a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 
 
 
N.B. L’autorizzazione per uscite anticipate potranno essere rilasciate solo in casi eccezionali e per comprovate e documentate motivazioni, nonché per brevi tempi 

definiti, tenuto conto della nuova organizzazione della Scuola discendente dalle recenti disposizioni legislative. 

 

RECAPITI IN CASO DI EMERGENZA 
 
In caso di urgente necessità si comunicano i seguenti numeri telefonici di riferimento: 
 
Tel. Cellulare papà _________________________________   Tel. lavoro papà ______________________________________ 
 
 
Tel. Cellulare mamma ______________________________    Tel. lavoro mamma ___________________________________ 

 

 
 
 
 
Data _________________________             Firma del genitore ________________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà genitoriale per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I grado (se minorenni) – 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) 

 
 



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

dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2020 / 2021 

 
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 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, 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. 

 
Il/La sottoscritto/a, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico 
cui si riferisce,  
 

CHIEDE 
 

che il/la proprio/a figlio/a  
 

 possa avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    

      
 non possa avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica         
 

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
Data         Firma  
___________        _________________________________ __________________________________ 
 

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

 
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. 
 

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”. 

 
 

Allegato Scheda C 

Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2020 / 2021 

  
Il/La sottoscritto/a, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico 
cui si riferisce,  
 

CHIEDE 
 
in luogo dell’insegnamento della religione cattolica: 
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE       

B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
(con ritiro da parte dei genitori o di persona maggiorenne delegata)        

 (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 

 
Data         Firma  
___________        _________________________________ __________________________________ 
 

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

 

 



Allegato Mod. B2 

 

Modulo integrativo per autorizzazione alla pubblicazione di immagini degli alunni 
Ai sensi e per effetti del D. Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

e dell’ art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679  -  GDPR 2016/679  

Al Dirigente Scolastico   
 
Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________ in qualità di     padre      madre     tutore  
                                                               cognome e nome 

del bambino/a _______________________________________________________________ 
                                                                          cognome e nome 
 

PRESO ATTO  
 

che durante l’attività didattica dell’Istituto è prevista la riproduzione di immagini della stessa vita scolastica, con la 
possibilità che le stesse siano pubblicate su Internet, sito scolastico, testi, ipertesti e in generale per tutte le attività 
previste dal POFT d’Istituto 
 

                     AUTORIZZA                                           NON AUTORIZZA                                           
 
gli insegnanti e l’Istituzione Scolastica ad elaborare riproduzioni ed inserire le stesse immagini di vita scolastica di 
suo figlio/a, riprese durante le attività didattiche o fornite dalla stessa famiglia, in tutti i testi, ipertesti, mostre 
fotografiche, internet  e sito scolastico e in generale in tutte le attività didattiche previste dal POF d’Istituto. 
 

 
Data _________________________             Firma del genitore ________________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà genitoriale per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I grado (se minorenni) – 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) 

 
Allegato Mod. B3 

 

Modulo integrativo per dichiarazione di consenso alle uscite didattiche sul territorio in orario scolastico 

Al Dirigente Scolastico   
 
Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________ in qualità di     padre      madre     tutore  
                                                               cognome e nome 

dell’alunno/a _______________________________________________________________ 
                                                                          cognome e nome 
 

essendo a conoscenza delle norme che regolano le visite guidate nell’arco di una sola giornata 
 

                     AUTORIZZA                                           NON AUTORIZZA                                           
 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche sul territorio di una sola giornata che la scuola organizza 
nell’arco dell’anno scolastico.  
Il/la sottoscritto/a dichiara di sollevare l’Amministrazione Scolastica e gli insegnanti da ogni responsabilità, in 
assenza di colpa in vigilanza. 
 

 
Data _________________________             Firma del genitore ________________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà genitoriale per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I grado (se minorenni) – 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) 

 
N.B.= I dati rilasciati sono utilizzati dalla Scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con D.M. 7 dicembre 2006, n. 305. 
 

Al fine di completare la pratica di iscrizione del/la  proprio/a figlio/a, allega la seguente documentazione in corso di validità (barrare con una crocetta i 

documenti che si allegano): 

 fotocopia del documento d’identità e tessera sanitaria del padre;   

 fotocopia del documento d’identità e tessera sanitaria della madre;  

 fotocopia del documento d’identità del/la figlio/a (se in possesso);  

 fotocopia del codice fiscale del/la figlio/a (se in possesso); 

 fotocopia della tessera sanitaria del/la figlio/a;  

 certificato vaccinazioni o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL (Legge 119/2017 e ss. mm. e  ii. );  

 copia della richiesta di vaccinazione;  

 autocertificazione che  attesti l’effettuazione delle vaccinazioni o la richiesta di    vaccinazione (si ricorda che se si utilizza 
l’autocertificazione, dovrà essere consegnata  la documentazione comprovante  le avvenute vaccinazioni come previsto da circolare MIUR 

16/08/2017). In caso di esonero, omissione o rinvio delle vaccinazioni per motivi  di salute dovrà essere allegato il relativo certificato 

medico; 

  fotocopia di un documento del/la figlio/a che attesti la cittadinanza dell’alunno/a  se   diversa da quella italiana;  

   fotocopia della sentenza del tribunale in caso di affido esclusivo o congiunto del/la figlio/a;  

  certificazione di disabilità/disturbi specifici di apprendimento: Verbale di accertamento per l’individuazione dell’alunno/a in situazione di 
handicap ai sensi del DPCM n. 185/2006 (UVMD), con allegata Certificazione e  Diagnosi Funzionale su modello. 


