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DOMANDA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA MARCOLINI 

A.S. 2022/2023 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO IC1 DI MONTICHIARI 

Il/la sottoscritto/a genitore    

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori 

(cfr.art.155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n.54). 
 

CHIEDE L’ ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA MARCOLINI 

per il/la proprio/a figlio/a 

Alunno/a COGNOME                                                                                       

NOME    

 maschio  □  femmina    □     

nato/a a     ( ) il    

 

Residente a      Via N°    

 

Domiciliato a Via N°    

 
Codice Fiscale 

 
 

 

 

 

 
Cittadinanza 

 

 

 
Italiana 

  
PRESENTARE 

FOTOCOPIA 

DOCUMENTO 

altra (indicare ) 

 
 

Anno di arrivo in Italia Anno di inizio della scuola 

italiana   

Lingua parlata in famiglia    

 
Comprende la lingua italiana SI        NO - Parla la lingua italiana SI    NO 

 
TELEFONI: 

 

    

(di preferenza) (in alternativa) (in alternativa) (in alternativa) 

 

E-Mail   

Ha frequentato l’Asilo Nido SI   □      NO  □     

DICHIARA 

GENERALITA’ DEI GENITORI: AUTODICHIARAZIONE 
(Resa ai sensi della L. n.ro 15 del 04/01/68, della L. n.ro 127 del 15/07/1997 e della L. n.ro 191 del 01/98) 

PADRE MADRE 

Cognome e Nome                                                                         

nato a  (  ) 

il cittadinanza;       

residente a;________________________________(         ) 

via___________________________________n.____ 

Stato Civile: celibe – coniugato – separato – 

  divorziato -    vedovo -     convivente 

Professione:  

Titolo di Studio:     

Cognome e Nome                                                                         

nata a  (  ) 

il cittadinanza;       

residente a;   (          ) 

via   n.____ 

Stato Civile: nubile – coniugata – separata – 

  divorziata -     vedova -     convivente 

Professione:  

Titolo di Studio:     
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DOPO aver ricevuto la necessaria informazione e il materiale informativo ed esplicativo fornito; 
 

C H I E D E 
 

il seguente modello organizzativo: 
 

ORARIO ORDINARIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE PER 40 ORE SETTIMANALI 
dalle 7,55 alle 16,00 

ORARIO RIDOTTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE CON SVOLGIMENTO NELLA 

FASCIA DEL MATTINO dalle ore 7,55 alle ore 13,00 

ORARIO PROLUNGATO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE FINO A 50 ORE SETTIMANALI 
indicativamente dalle 7,55 alle 18,00 (modello orario non attivato nell’anno scolastico 2021-22) 

 

 

 

Montichiari,     

FIRMA DEL GENITORE 

 
 

 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti firma dell’affidatario, 

il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968 ,127/1997, 131/1998). Da apporre al 

momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola 

 
DICHIARAZIONI DI CONSENSO 

Il/la sottoscritto/a genitore dell’alunno/a  frequentante la 

sezione della scuola dell’Infanzia , in considerazione degli obiettivi didattico/culturali 
 

AUTORIZZA 

Il/la figlio/a a partecipare a brevi uscite che si svolgeranno durante l’arco dell’anno scolastico a piedi, nei dintorni 

della scuola. 

I Docenti accompagnatori hanno l’obbligo della vigilanza sui minori ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2047 e 2048 

del Codice Civile e dall’art. 61 della Legge n° 312 dell’1/07/80 . 

AUTORIZZA 

L’Istituto scolastico a rilasciare il documento di identità necessario per le uscite dal Plesso e a tal fine consegnerà n° 1 

fotografia formato tessera 

AUTORIZZA 
ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Le Insegnanti a riprendere il proprio figlio/a con mezzi Audio/Video durante le attività didattiche a scopo 

documentativo con esposizione solo nell’Istituto Scolastico. 

 
FIRMA DEL GENITORE 

   Richiesta di eventuale ammissione alla frequenza anticipata 

(Riferita a coloro che compiono il terzo anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 aprile 2023) 

 
Il sottoscritto, nel richiedere l'ammissione anticipata alla scuola dell'infanzia, è consapevole che l'accoglimento 

dell'istanza è subordinato alla effettiva dotazione organica di personale docente statale, alla disponibilità di posti, alla 

precedenza degli iscritti non anticipatari, all'esaurimento di eventuali liste d'attesa. 

DICHIARA, altresì, che le vaccinazioni del proprio/a figlio/a sono complete: SI NO 
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO A SCEGLIERE SE AVVALERSI 

O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 
(C.M.n.188 del 25.05.89) 

Per l’Anno Scolastico 2022/2023 

ALUNNO:     

specificare la Scuola e la Sezione relative all’anno scolastico 2021/2022 (per alunni già frequentanti). 

SCUOLA DELL’INFANZIA SEZ.    

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. 

 SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

Data   Firma di un Genitore    
(o di chi esercita la potestà) 

 

************************************************************************************************************************************** 

 

DICHIARAZIONI IN AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DEL PUNTEGGIO 

PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI ACCETTATI/LISTA D’ATTESA 

 
1. possesso della residenza o che abbiano fatto richiesta di residenza nel Comune di 

Montichiari (in assenza, il nominativo sarà collocato in coda della lista d’attesa) SI  NO 

2. Alunni certificati ai sensi della L. 104/92 (in questo caso allegare tutta la 

documentazione in possesso) e/o situazione familiare segnalata dai servizi     sociali o a 

conoscenza della Dirigente Scolastica in via riservata (punti 30) 

SI  NO 

3. Lavoro di entrambi i genitori (punti 15) 
SI  NO 

4. Rispetto del bacino d’utenza/stradario (punti 10) 
SI  NO 

5. compresenza del fratello/sorella ancora frequentante nell’Anno Scolastico 2022/23 la 

medesima scuola (punti 5) SI  NO 

 

 

FIRMA DEL GENITORE 

 
 

 A) - ATTIVITA’ INDIVIDUALI O DI GRUPPO 

CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

 B) - NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

(con conseguente cessazione del dovere di vigilanza dell’Amministrazione 

e subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita la patria potestà. 

Successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla 

modalità di uscita dell'alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 / 1991.) 

La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa. 
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DICHIARAZIONE LETTURA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, GDPR 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ALUNNI E LORO FAMIGLIE (codici T1 e T2) 

 
 

Il/la sottoscritto/a e il/la sottoscritto/a    
 

genitori dell’alunno/a: 
 

 

 

DICHIARANO DI AVER LETTO L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI ALUNNI E LORO FAMIGLIE Prot.5661 del 15/12/2020 PRESENTE 

SUL SITO DELL’ISTITUTO. 
(https://www.ic1montichiari.edu.it/system/files/2020_informativa_alunni- 

signed.pdf) 
Eventuali osservazioni o richieste sui trattamenti descritti potranno essere 

inoltrate per iscritto al Responsabile dei trattamenti, il Dirigente Scolastico. 
 

Data   
 
 

Firma leggibile 
 

 

genitore genitore 

 

NOTA: NEL CASO DI GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI E’ 
PREVISTA LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 
(cfr.art.155 del codice civile, modificato dalla legge 8 
febbraio 2006, n.54) 

 

 
Cognome Nome    

http://www.ic1montichiari.edu.it/system/files/2020_informativa_alunni-
http://www.ic1montichiari.edu.it/system/files/2020_informativa_alunni-
http://www.ic1montichiari.edu.it/system/files/2020_informativa_alunni-

