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DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale “L. da Vinci” 

di Limatola (BN) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di  padre _ __ madre_ __ tutore __ 

affidatario ____ 

nato a ______________________Prov. (______)  il  _____________Cf.______________________________ 

Residente a _______________________________                         domiciliato a ________________________                                              

Divorziato/separato     SI____   NO ____        Affido congiunto     SI         NO 

                                                                                    CHIEDE 

per l’anno scolastico 2021/22 

l’iscrizione dell’alunn__      __________________________________________________________________ 

                                                                             (cognome e nome) 

□ Dugenta plesso CAPOLUOGO                        

□ Frasso Telesino plesso CAPOLUOGO 

□ Limatola plesso CAPOLUOGO 

chiede di avvalersi di: 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali comprensivo del servizio mensa 

□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino 

□ orario prolungato delle attività fino a 50 ore alla settimana 

chiede altresì di avvalersi: 

□ dell’anticipo (per l’alunno che compie 3 anni di età entro il 30 aprile 2022) subordinatamente alla 

disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. 

DICHIARA 

che l’alunno ________________________________                        __________________________________  

                                (cognome e nome)                    (codice fiscale) 

è nat__ a ___________________________ ___Prov. ___________________    il  ________________     

è cittadino italiano__      - altro ___    (indicare nazionalità) ___________________________ 

è residente a ________________________________ Prov. ____________________ 

Via/piazza ____________________________n. ______ tel.__________________ Cell. _________________ 

proviene dalla scuola dell’Infanzia di _______________________ ove ha frequentato per anni_______ 

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie si □      no □ 

 
Data __________________________ 

 
 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1977, 131/1998; 
DPR  445/2000)  

 

Il sottoscritto 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). 
Data ____________________                                                     firma __________________________________ 

N.B.=Idati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy. 
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DICHIARAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI 

RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

 

DICHIARA CHE 

La propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 

1) _________________________ _________________________________  _______________ 

2) _________________________ _________________________________  _______________  

3) _________________________ _________________________________ _______________  

4) _________________________  ________________________________  _______________  

5) _________________________  ________________________________  _______________  
(cognome e nome)      (luogo e data di nascita)       (grado di parentela) 

                                                                                                                     

 

Eventuali altri figli iscritti presso codesta o altra Scuola o Istituto¹: 

 

1) _________________________ _________________________________ _______________  

2) _________________________  ________________________________  _______________  

3) _________________________  ________________________________  _______________  
(cognome e nome)      (luogo e data di nascita)       (grado di parentela) 

 

 

 
Data_______________________ 

 
 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 
127/1977, 131/1/1998; DPR 445/2000)  

 

Il sottoscritto 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). 

 
Data _________________                                                  Firma ______________________________ 
 

 

1) Indicare anche i figli di uno solo dei genitori. 

2) indicare i figli che frequentano scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e non   

     statali. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

IC “L. da Vinci” di LIMATOLA (BN)             Mod. Iscrizione  2021/22 INFANZIA 

 

 

RICHIESTE SERVIZI 

Servizio trasporto         si □ no □ 

Altro (ingresso anticipato, etc. ..)       si □ no □ 

INFORMAZIONI UTILI 

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie si □ no □ 

 Allegare certificazione vaccinale dell’A.S.L.  

_l_ bambin_  è affett_ da allergie e/o intolleranze alimentari       SI □             NO □ 

Se SI quali _______________________________________________________________ e 

Allegare certificazione medica 

 

LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO 

Il sottoscritto/a:_______________________________________                nato/a      il _____/____/_____, a 

_______________________, in provincia di ( _____), Residente a _______________________, in provincia 

di  (______), Codice Fiscale ______________________________________ 

 

In qualità 

di         PADRE/MADRE/TUTORE          legale         del/della         minorenne: (Nome   e   cognome del  minore)    

__________________________________ Nato/a     il _____/_______/_______,                a 

 __________________________, in provincia di (______), Residente a   _________________________,  in  

provincia di (______),  Codice Fiscale _______________________________ 

 

con la presente 

AUTORIZZA 

la pubblicazione delle □ immagini   □ riprese video;  □ elaborati prodotti in ambito scolastico oppure la       

□ partecipazione  ad attività teatrali;   □ musicali; ecc.    □ presentazioni in rassegne, mostre, concorsi 

PUBBLICAZIONI (Video, Spot, Giornale scolastico, Quaderni, Sito della Scuola, Siti educational).    

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

L’utilizzo del materiale e/o le prestazioni sopradescritte sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

 
Data ________________________ 

 
 

Firma del genitore esercente la potestà genitoriale 
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Allegato IRC 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non dell’insegnamento della  

religione cattolica. 

 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. 

 

О Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

О Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

Firma:________________________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà 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). 

Data _____________________ 

Scuola _________________________________________________ Classe _____ Sezione _______ 
Art 92 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”. 

  

Domanda da inviare - dal 04.01.2021 al 25.01.2021-  via mail all’indirizzo: bnic83700l@istruzione.it  

allegando copia documenti di riconoscimento e certificazione. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Riservato all’ufficio     La documentazione acquisita agli atti risulta: 

                                         □ da integrare           □completa      

Acquisita in data ________________ Prot. n. ____________ 

 

Ass. Amm.vo   Firma ________________________________ 

mailto:bnic83700l@istruzione.it

