
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZERO BRANCO 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA dell’INFANZIA 
 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 
_l _ sottoscritt_ __________________________________  

Cognome e nome 

 
padre  

 
madre  

 
tutore 

 

dell’alunn_ ________________________________________ □ maschio □ femmina  
Cognome e nome  

 
 

Preso atto che il P.T.O.F. dell’Istituto Comprensivo individua il 
modello delle 40 ore settimanali come il più idoneo a realizzare le 
opportunità educative e organizzative offerte dalla Scuola, 
 
 
 

CHIEDE 
( di avvalersi di (segnare con una X  la voce scelta) 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 or e settimanali 
□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino  
□ prolungamento dell’orario fino a 50 ore settimanali  
 
 
 
 
 
 

CHIEDE DI AVVALERSI 
 
 

□ dell’anticipo (per i nati entro il  30 aprile 2020)  subordinato alla disponibilità di posti  
alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre, all’esaurimento delle liste di attesa, alla 
disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità 
tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a 3 anni, alla 
valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei Docenti dei tempi e delle 
modalità di accoglienza (C.M. del 30 dicembre 2011). 

 
Data ______________________ 
 
 
 
 
Firma ______________________________________________________ 



ALLEGARE FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE 
DELL’ALUNNO E DI ENTRAMBI I GENITORI  
UNA FOTO TESSERA  

 

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 
 
-è nat_ a ______________________________________il_________________________________ 
 
-è cittadino 

 
italiano  

 
altro (indicare quale)__________________________________  

 
-è residente a____________________________________________________________(Prov.___) 
 
in Via/Piazza____________________________________________________________________ 

 
telefono__________________________ cell. __________________________________________  
 
indirizzo e mail _________________________________________________(Stampatello) 
 
-che la propria famiglia convivente è composta da:  

Cognome e nome luogo e data di nascita parentela 
  
________________________________ _________________________ ___________________
________________________________ _________________________ ___________________
________________________________ _________________________ ___________________
________________________________ _________________________ ___________________
________________________________ _________________________ ___________________
________________________________ _________________________ ___________________
________________________________  _________________________ ___________________ 
 

-è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie 
 
si 

 

no 
 
..l…  sottoscritt..
 …………………………………………………………………………… ………………………….., 

a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta 
dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 18.02.1984 ratificato con Legge 25.03.1985), 
chiede che ..l.. propri.. figli.. possa  
 
Avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica  
 
Non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 
Data___________________ Firma _____________________________________   
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nell a 
presente autocertificazione e quelli successivamente raccolti per l’alunno/a relativamente a 
conoscenze, prestazioni, attitudini, condizioni di salute, processo di maturazione, esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali previsti dalla Legge 31.12.1996, n. 675 abrogata e sostituita dal 
D.lgs n. 196/2003, in base al GDPR UE 2016/679, rimane in vigore il decreto 10/2018 (decreto 
privacy). 
Data___________________ Firma_________________________________ 
 

Firma ________________________________ 


