
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 Borgo - Gallipoli (LE) 

__l__ sottoscritt__ _____________________________________  padre  madre  tutore del__ 

bambin__ ______________________________________________________________________ 

Cognome e nome 

C H I E D E  

l’iscrizione dell__ stess__ alla Sez.__ di codesta Scuola dell’Infanzia nel Plesso1 ____________________ per 

l’anno scolastico 2020/21. 

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

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

D I C H I A R A  C H E  

 __l__ bambin__ __________________________________________________________________; 
Cognome e nome   Codice fiscale 

 è nat__ a ______________________________________________________ il _____/_____/_____; 

 è cittadino  italiano  altro (indicare la nazionalità) _________________________________; 

 è residente a _________________________________________ (prov. _____) in via/piazza 

___________________________, contatti telefonici ________________________________, email genitori 

________________________________________________________________; 

 la famiglia dell’alunn__ è composta, oltre all’alunn__, da: 

1.   / /    Genitore   

2.   / /    Genitore   

3.   / /    Figlio/a   

4.   / /       

5.   / /       

Cognome e nome  Data di nascita  Luogo di nascita  Parentela  Attività 

C H I E D E  A L T R E S Ì  

 l’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA ANTICIPATA (per i nati entro il 30 Aprile 2018) subordinatamente alla 

disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 Dicembre 2020 e secondo i 

criteri stabiliti dall’art., c. 2, del D.P.R. n. 89/2009 e dal C.d.I. (delibera n. 1 del 11/12/2019): 

- priorità di ammissione alla frequenza in base al mese di nascita; 

- autonomia personale. 

Gallipoli, ____/____/____     Firma di entrambi i genitori* 

________________________________________ 

________________________________________ 

Firma di autocertificazione (Legge 127/97, DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento 

della presentazione della domanda all’impiegato della scuola. 

                                                           
1 Plesso: Via Piccioli – Piazza Carducci- Via Milano 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________ sulla base del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa della scuola e delle risorse disponibili 

C H I E D E  

di avvalersi del seguente orario: 

a.  orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (ore 8:00-16:00 dal lunedì al venerdì); 

b.  orario ridotto delle attività educative nella fascia antimeridiana per 25 ore (08:00 – 13:00 dal lunedì al 

venerdì); 

c.  orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali (compatibilmente con le risorse 

disponibili). 

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

- Laboratorio Lingua Inglese (alunni di cinque anni); 

- Laboratorio Attività espressivo-creative; 

- Progetto Accoglienza, Continuità. 

D I C H I A R A  A L T R E S Ì  

d. che l’alunn__ non è certificato con disabilità   è certificato con disabilità  e allega alla 

presente copia della certificazione; 

e. è stat__ sottopost__ alle vaccinazioni obbligatorie  si  no; 

f. di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dalla scuola per la frequenza dei bambini: 

- uscita non consentita prima delle ore 12:30 (per i bambini che usufruiscono dell’orario di 25 ore 

settimanali); 

- uscita non consentita prima delle ore 15:30 (per i bambini che usufruiscono delle 40 ore settimanali); 

g. che __l__ bambin__ che si iscrive ha i seguenti fratelli o sorelle che frequentano lo stesso Istituto: 

 / /    

 / /    

 / /    

Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Scuola Classe e/o Sez. 

h. si impegna a pagare la quota assicurativa deliberata dal Consiglio d’Istituto. 

Allega:   fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a e dei genitori; 

 certificazione particolari necessità (solo se presenti); 

 fotocopia libretto vaccinazioni obbligatorie. 

Gallipoli, ____/____/____     Firma di entrambi i genitori* 

________________________________________ 

________________________________________ 

CRITERI DI PREFERENZA E/O PRECEDENZA AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA 

Delib. n. 1 del C.d.I. del 11/12/2019 

a) bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2020; 

b) residenza nelle vicinanze del plesso richiesto; 

c) situazione di handicap; 

d) frequenza di fratelli/sorelle nel plesso richiesto; 

e) genitore/esercente la responsabilità genitoriale che svolge attività lavorativa nelle vicinanze del plesso 

richiesto; 

f) entrambi i genitori lavorano e affidano il/la figlio/a ai nonni che abitano nelle immediate vicinanze del plesso 

richiesto; 

g) sorteggio a parità di ogni altro criterio. 



 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITT O DI  SCEGLIERE SE AV VALERSI  O NON AVVALE RSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’A .  S .  2020/2021 

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)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   

Nel caso in cui non si scelga l’insegnamento della religione cattolica è possibile optare per: 

 Attività didattiche formative; 

 Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

La scelta esercitata vale per l’intera durata dell’a. s. e per i successivi anni di corso, fermo restando il diritto di 

scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

Gallipoli, ____/____/____     Firma di entrambi i genitori* 

________________________________________ 

________________________________________ 

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. 

                                                           
2 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”. 



 

DICHIARAZIONE LIBERAT ORIA PER LA R EALIZZAZIONE E LA PU BBLICAZIONE DI IMMAGINI ,  

RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE ,  ELABORATI GRAFICI E SCRITTI ,  FONOREGISTRAZIONI  

(D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Il/La/I sottoscritto/a/i _________________________________________________________, residente/i a 

_________________________________ (____), via ___________________________________, genitore/i 

dell’alunno/a _______________________________________, nato/a a _____________________________, il 

____/____/_____, C. F. ________________________________ 

AUTORIZZA /NO  

l’Istituto Comprensivo Polo 2 Borgo di Gallipoli a riprendere, a far riprendere in video, a far fotografare il 

proprio/a figlio/a in occasione di viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi alle attività 

previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, da solo, con i compagni, con insegnanti e operatori 

scolastici; a pubblicare immagini, video, voce, elaborati, disegni e scritti ai fini di: 

formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica; 

mostre, manifestazioni, concorsi; 

divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio (ad 

es. su CD Rom, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati); 

stampe, giornalini scolastici, pubblicazioni; 

partecipazione concorsi su temi inerenti l’attività didattica e ad iniziative di sensibilizzazione alle problematiche 

sociali. 

DICHIARA INOLTRE  

- di non avere nulla a pretendere dall’Istituto, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo 

dell’immagine del/la proprio/a figlio/a; 

- inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi 

uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore (o del/dei soggetti) fotografato/i 

o ripreso/i; 

- la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita; 

- la presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per 

l’anno scolastico 2020/2021. 

Gallipoli, ____/____/____     Firma di entrambi i genitori* 

________________________________________ 

________________________________________ 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE SE L’ALUNNO CHE SI ISCRIVE È STATO ADOTTATO INDICARE I SEGUENTI DATI: 

- Luogo (Nazione) e data di nascita  ___________________________________________________ 

- Sesso maschile o femminile    M   F 

- Scuole precedentemente frequentate ____________________________________________________ 

- Data di ingresso dell’alunno/a in Italia ____________________________________________________ 

- Data di ingresso dell’alunno/a in famiglia  ______________________________________________ 

- Data di inserimento nel sistema scolastico pubblico ______________________________________________ 

- L’alunno è stato scolarizzato precedentemente all’adozione   Si   No 

- A quale età è iniziata la scolarizzazione?  ______________________________________________ 

- Numero dei figli biologici presenti nella famiglia adottante  _________________________________ 

di cui: maschi _________________, femmine _________________ 

- Numero di altri figli precedentemente adottati: maschi ____ di anni ______, femmine ____ di anni ______ 

- Eventuali fratelli che hanno frequentato l’attuale scuola _______________________________________ 

Gallipoli, ____/____/____     Firma di entrambi i genitori* 

________________________________________ 

________________________________________ 

*Nel caso di firma unica: _l_ sottoscritt__, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato 

l’iscrizione 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. 

Firma: ____________________________________ 


