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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
- Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “E. Solvay – D. Alighieri “ 

via E.Solvay 31 57016 Rosignano M.mo 

 

I sottoscritti  ..............……..…..………............ e ..............……..…..………............ in qualità di [  ]padre [  ]madre [  ] tutori/e  

Chiedono 

 

l’iscrizione dell’alunno/a .......……..........................….…....…............. (cod. fisc. dell’alunno/a…...…………………………….)  

 

alla scuola dell’infanzia statale per l’anno scolastico 2023/24. 

I sottoscritti, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, essendo consapevole dei vincoli organizzativi 

esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio d’Istituto 

per le domande eccedenti i posti disponibili, esprimono le seguenti preferenze: 

 

1) Scuola prescelta (barrare la casella corrispondente alla scuola prescelta) :       

 [    ] GIAN BURRASCA  [    ] MODI’   

                                      ex via Battisti                                             ex via Veneto                                                     

 

2) Organizzazione scolastica: (barrare la casella corrispondente all’organizzazione scolastica preferita)  

  

[    ] Scuola con orario normale (intera giornata: 8-16) Con mensa   

[    ] Scuola con orario ridotto (solo antimeridiano: 8-13)  (Senza mensa)  

   

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

in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, il/la sottoscritto/a  

dichiara che il/la  proprio/a figlio/a: 

 

è disabile (Ai sensi della legge 104/1992) *    SI  I_I   NO  I_I 

*Ai sensi della legge 104/1992, 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. 

 

 

- è nato/a  a ..................................…….............…………............... (Prov.............) il .....………………...................… 

- è cittadino  [   ] italiano di altro paese [   ] (specificare..…..……......……………................……........) 

- è residente a ............................…..... in Via/Piazza ...……..……...............…................ n........ tel………...…...…...  

-  - Altro numero di telefono (obbligatorio) ………...…...…... 

      - eventuale indirizzo email dei genitori ………………………………………. 

- proviene dal nido di infanzia .……….........……………..……………...........................................................… 

- è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie   [si]  [no] 

- che la famiglia convivente (dell’alunno/a) è composta da: 

 (Cognome e Nome)   (Luogo e data di nascita)    (grado di parentela)  

1. ……………………………………….. …………………………………………………… ………………………… 

2. ……………………………………….. …………………………………………………… ………………………… 

3. ……………………………………….. …………………………………………………… ………………………… 

4. ……………………………………….. …………………………………………………… ………………………… 

5. ……………………………………….. …………………………………………………… …………………………   

 

data .....................    

 

firma del genitore o tutore ....................................... firma del genitore o tutore ...................................... 

 
Firma di autocertificazione (Leggi  15/968,  127/1997,  131/1998)  da apporre al momento della presentazione 
della domanda all’impiegato della scuola.Se il modulo è inviato per  posta ovvero se è presentato alla scuola 
da persona diversa dal firmatario, ad esso deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento 
valido 
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ALLEGATO D - Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi  
 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’a. s. …………./…………. 
 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 
conformità dell’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (articolo 9.2), il presente modulo 
costituisce richiesta all’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. 
 
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 1911. 
“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 a 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.” 
 
 

 [   ]  scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

 [   ]  scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

         (la scelta si effettua contrassegnando la voce che interessa) 
 
 

data .......................   

    

 

firma del  genitore o tutore ……..…………………………… firma del  genitore o tutore ……..………………………………… 

 

 

*Genitore o chi esercita la potestà. 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. Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all’avvio 

dell’anno scolastico 
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SCELTA DELLE OPPORTUNITA’ FORMATIVE - DICHIARAZIONE 
 

I sottoscritti  ..............……..…..………............ e ..............……..…..………............ in qualità di [  ]padre [  ]madre [  ] tutori/e  

del/la  bambino/a .............................................……………..............................…, sulla base delle opportunità educative offerte dalla 

scuola e dei servizi erogati dall’Amministrazione Comunale, dichiarano 

1) di essere a conoscenza che alle domande di iscrizione per orario non inferiore a quello normale 8-16 (intera giornata) 
è attribuito un punteggio maggiore rispetto alle domande per l’orario ridotto 8-13 (solo antimeridiano). 

2) di essere a conoscenza che, come deliberato del Consiglio d’Istituto in data 22/12/2021, un alunno/a perde il diritto 
alla frequenza della scuola materna a cui era iscritto se la sua assenza dalla scuola si protrae, senza motivazioni o 
giustificazioni, fino a 20 giorni consecutivi di scuola effettiva; 
altresì, tale diritto alla frequenza decade anche se un alunno/a protrae la sua assenza per 40 giorni consecutivi di 
scuola effettiva, anche se motivati e/o certificati dai genitori, esclusi i motivi di salute certificati, inviati alla scuola in 
itinere. 

3) di essere a conoscenza che nelle sezioni con orario per l’intera giornata e quello prolungato il servizio di mensa è 
erogato per  5 giorni alla settimana ed è parte integrante di detta organizzazione, 

4) di essere a conoscenza che il servizio di mensa è un servizio a domanda individuale e che la domanda deve essere 
presentata ai competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale con le modalità ed entro i termini che saranno indicati 
nel relativo bando. 

5) di essere a conoscenza che agli utenti del servizio di mensa è richiesta una contribuzione alle spese sostenute 
dall’Amministrazione Comunale, il cui importo è determinato con delibera della Giunta Municipale.  

6) di essere a conoscenza che la domanda per il servizio di trasporto con lo scuolabus deve essere presentata ai 
competenti Uffici con le modalità ed entro i termini che saranno indicati nel relativo bando. 

7) di essere a conoscenza che agli utenti del servizio di trasporto è richiesta una contribuzione alle spese sostenute. 
8) di essere a conoscenza che la scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, ovvero la scelta delle 

altre opportunità offerte dalla vigente normativa per coloro che non intendono avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica, non può essere modificata nel corso dell’anno scolastico. 

9) di essere a conoscenza che la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica può  essere 
revocata per l’anno scolastico successivo e che in mancanza di esplicita revoca la scelta effettuata al momento 
dell’iscrizione è confermata per l’intero ciclo. 

10) di essere a conoscenza che le domande di iscrizione per i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 
2024 possono essere accolte solo in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di 
attesa e che in ogni caso hanno la precedenza le domande di coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 
dicembre 2023. 

11) di essere a conoscenza che i bambini che compiono i 3 anni dopo il 31 dicembre 2023 e prima del 30 aprile 2024 
(bambini “anticipatari”) saranno ammessi alla frequenza il giorno successivo il compimento del 3° anno d’età,  
solamente in caso di esaurimento della graduatoria dei bambini che compiono gli anni entro il 31 dicembre 
2023, e che non è pertanto possibile garantirne la frequenza.  
 

 
Data .....................  

 

 

firma del  genitore o tutore ……..……………………………… firma del  genitore o tutore ……..……………………………… 
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ANAGRAFE SCOLASTICA PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA 
ANNO SCOLASTICO 2023/24 - scuola dell’infanzia 

 
DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO/A 

 
Cognome e Nome .................................................................. cittadinanza …………………………. 

Comune di nascita .............................................................. Prov. (..............)  

Data di nascita ..............................…………….  sesso [M]   [F] 

residente in ...........................Via / Piazza ............................................. n ............ tel.  ………....... 

Codice fiscale ………………………………………………. 

 

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI o TUTORI 

Cognome e Nome del padre ............................................................................................................. 

Comune di nascita ................................................................. Prov. (..........) 

Data di nascita ..............................…………….  

Vivente   [SI] [NO] 

Cognome e Nome della madre ......................................................................................................... 

Comune di nascita ................................................................. Prov. (..........) 

Data di nascita ..............................…………….   

Vivente   [SI] [NO] 

Cognome e Nome del tutore …………….......................................................................................... 

Comune di nascita ................................................................. Prov. (..........) 

Data di nascita ..............................……………. 

 

 

DATI ANAGRAFICI DI FRATELLI O SORELLE   

 

Cognome e Nome .............................................. data e luogo di nascita ....................................... 

[  ] frequenta una classe dell’I.C.E.Solvay-D.Alighieri (indicare.………………………………….) 

[  ] frequenta una classe di altra scuola (indicare .…………………………………………………) 

Cognome e Nome .............................................. data e luogo di nascita ....................................... 

[  ] frequenta una classe dell’I.C.E.Solvay-D.Alighieri (indicare.………………………………….)  

[  ] frequenta una classe di altra scuola (indicare …………………………………………………) 

Cognome e Nome .............................................. data e luogo di nascita ....................................... 

[  ] frequenta una classe dell’I.C.E.Solvay-D.Alighieri (indicare.………………………………….)  

[  ] frequenta una classe di altra scuola (indicare …………………………………………………) 
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Liberatoria per Foto/Riprese 
(Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’ art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”) 

 
                        All’ Istituto Comprensivo 
  “Ernesto Solvay – D. Alighieri” 
  Via Solvay 31 
  57016   ROSIGNANO SOLVAY (LI) 
 

I sottoscritti....................................................................... e ..................................................................…………  

 

genitori dell’alunno/a  ............................................................................................................................. 

 

con la presente cedono alla Istituzione Scolastica in indirizzo il diritto di usare le immagini in fotografia e/o 

riprese con videocamera di nostr..   figl... . 

Tali immagini saranno riprese durante l’anno scolastico e verranno riprodotte ad esclusivo uso didattico e di 

documentazione dell’attività svolta dalla Istituzione Scolastica cui nostr...  figli… è iscritt…. 

L’Istituzione Scolastica può utilizzare le immagini anche ad uso editoriale a titolo di documentazione e visione 

della propria attività, sia su formato cartaceo sia su formato elettronico. 

Siamo a conoscenza che nello svolgimento della propria attività istituzionale, la scuola potrà entrare in 

possesso di altri dati personali riguardanti nostr… figl…, quali ad esempio foto, audio, video, produzioni 

personali scritte, grafiche, pittoriche ecc., realizzate in coerenza con l’offerta formativa della scuola. I dati 

saranno pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, 

pertanto ne autorizziamo l’uso. 

Siamo altresì a conoscenza che laddove si tratti di immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini 

personali e destinate ad un ambito familiare o amicale (come le riprese effettuate da noi genitori) il loro uso è 

del tutto legittimo. 

Ne vietiamo l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

Autorizziamo altresì la partecipazione di nostr… figli… ad iniziative anche esterne all’edificio scolastico nelle 

quali possano essere presenti organi di stampa e informazione che effettuino riprese filmate, fotografiche o 

sonore. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

La sottoscrizione della presente liberatoria è da considerarsi valida per l’ intero triennio di frequenza della 

scuola dell’ infanzia, salvo revoca scritta da parte nostra in qualità di genitori dell’ alunno/a……………………… 

Infine siamo consapevoli che tale utilizzo potrà avvenire anche quando l’alunno non sarà più allievo della 

scuola stessa.Letto e firmato per accettazione, 

Il Padre 

................................................... 

 

La Madre 

 

                 ................................................... 
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I sottoscritti _____________________________ e ________________________________ 

 

Genitori dell’alunno_________________________ classe__________ 

 

□ dichiarano di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’ art. 13 del 

regolamento UE n. 679/2016; 

 

□ richiedono, come previsto dal punto 6 dell’informativa, che i dati siano trattati in relazione                    

alle finalità di cui all’art. 96 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’ art. 13 del regolamento UE n. 679/2016. 

 

Rosignano Solvay lì,______________________          

 

 

 

       Il Padre 

 

................................................... 
 
 

          La Madre 

 

          …………..................................... 
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                         - All’Istituto Comprensivo 
  “Ernesto Solvay – D. Alighieri”” 
  Via Solvay 31 
  57016   ROSIGNANO SOLVAY (LI) 
 

 

 

 

 

ELEZIONE DI DOMICILIO 
 

 

 

I sottoscritti …………………………………………… e ………………………...………………………, 

 

 

 

genitori dell’alunno/a  ...................................................................................................................................... 

 

 

congiuntamente, eleggono domicilio in:  

 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

indicare un indirizzo completo 

 

 

 

presso il quale saranno recapitate le eventuali comunicazioni ufficiali da parte della scuola. 

 

 

 

 

Rosignano Solvay lì,______________________          
 

 

 

  Il Padre 

 

................................................... 

 

La Madre 

 

…………..................................... 
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  - All’ Istituto Comprensivo 
  “Ernesto Solvay – D. Alighieri”” 

  Via Solvay 31 
  57016   ROSIGNANO SOLVAY (LI) 

 
 

 

 

 

n.b. DA COMPILARE SOLTANTO NEL CASO DI GENITORE UNICO FIRMATARIO 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………...………………………, 

 

 

 

Madre /Padre//Tutore dell’alunno/a  ................................................................................................................. 

Cancellare la voce che non interessa 

 

 

 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità che il/la Padre/Madre/Tutore dell’alunno/a  suddetto/a  

                                                                 Cancellare la voce che non interessa 

 

 

non è reperibile per la firma dei moduli della presente domanda di iscrizione e della Liberatoria per foto  

 

 

e riprese 

 

 

 

 

 

Rosignano Solvay lì,______________________          

 

 

 

In fede 

 

................................................... 

 

 

 


