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DOMANDA DI ISCRIZIONE:   SCUOLA INFANZIA (Allegato A) 

 
AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  DELLA  D. D.  “ALCIDE  DE  GASPERI”  –  PALERMO – 

 

_l_ sottoscritt _ ____________________________________________________ in qualità di  padre  madre  tutore 

          
Cognome e nome del Genitore 

dell’alunn_ _____________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 

 

 L’iscrizione del__  bambin__ alla scuola dell’infanzia del plesso: �De Gasperi  �Collodi, per 

l’anno    scolastico 2022/2023 e, sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, 

chiede di avvalersi  del seguente orario: 

 

  � orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali ( 8,00-16,00 ) con il servizio Mensa; 

 

  � orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali (8,00-13,00). 

 
chiede altresì di avvalersi: 

 

  � dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati           

che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. 

 
  In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in 
caso di dichiarazione non corrispondente al vero 

dichiara che: 

 
- l’alunn_ __________________________________,  /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Cognome e nome                Codice Fiscale 

- è nat_ a _________________________________________________ il ________/_______/_________ 

- è cittadin_ ________________________________________ (indicare nazionalità)  

- è residente a _______________________________________ (Prov.) __________________________ 

Via/Piazza _____________________________________ n. ______ tel. casa _____/_______________ 

cell. 1: __________________________ cell. 2: __________________________ 

Indirizzo e-mail genitori : ____________________________ / _________________________________  

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

- 1. ____________________________ ___________________________ ______________________ 
- 2. ____________________________ ___________________________ ______________________ 
- 3. ____________________________ ___________________________ ______________________ 
- 4. ____________________________ ___________________________ ______________________ 
            (cognome e nome)                        (luogo e data di nascita)           (grado di parentela) 
 

- a) è stat __ sottopost __ alle vaccinazioni obbligatorie:  � Sì         � No 

 (In caso di risposta positiva allegare alla presente il certificato vaccinazioni) 

-      b) alunno con disabilità     Sì        No 

                      (In caso di risposta positiva allegare alla presente il certificato medico ad uso scolastico) 

- Richiesta Somministrazione di Farmaci   � Sì         � No 

La famiglia è tenuta a richiedere al D.S. la somministrazione in ambito ed orario scolastico di farmaci come da 

allegata autorizzazione medica. 
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(La scuola a seguito della richiesta attiverà la procedura per la somministrazione del/i farmaco/i richiesti). 

 

 -     Affido congiunto  Sì     No       

       (se l’affido non è congiunto bisogna integrare la presente domanda con i documenti comprovanti) 

-  di non avere presentato analoga richiesta di iscrizione presso altra Istituzione Scolastica 

-  di avere preso visione del P.O.F. e dell’articolazione dell’orario settimanale 

-  di aver preso visione del Regolamento d’Istituto e di impegnarsi a rispettarlo 

-  di essere a conoscenza dei criteri di precedenza per l’iscrizione (in caso di esubero di richieste) 

 
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________  
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 
scuola 
 
 * Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 
 Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola 
presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 
successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).  
 
Data     Presa visione *  
____________   _____________________________________    
 
____________   ______________________________________  
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 
 

 

 
CRITERI  DI AMMISSIONE     

Ai fini della formulazione della graduatoria (in caso di esubero di richieste), si chiede di indicare il criterio 
nel quale l’alunno rientra: 
 

1. Alunni/e residenti e figli di dipendenti di questa Istituzione Scolastica che hanno compiuto o compiranno 3 

anni entro il 31 Dicembre dell’anno scolastico per cui si richiede l’iscrizione; 

2. Alunni/e non residenti con fratelli/sorelle frequentanti  il plesso richiesto  i cui Genitori lavora/lavorano in 
zona; 

 
3. Alunni/e non residenti con fratelli frequentanti il plesso richiesto; 

4. Alunni non residenti per ordine di età (5-4-3) 

 4.1 Alunni/e non residenti con entrambi i Genitori (o il Genitore affidatario)    che  lavorano in zona; ( per ordine 

di età 5-4-3) 

 4.2 Alunni/e non residenti i cui Genitori lavorano entrambi, di cui uno in zona;  ( per ordine di età 5-4-3) 

 4.3 Alunni/e non residenti per i quali si attesta il domicilio presso i nonni residenti nel territorio di pertinenza 

della scuola; ( per ordine di età 5-4-3) 

 

 
 A seguito Delibera del Consiglio di Circolo del 18/12/2012, viene richiesto un contributo volontario di € 20,00 
che potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato alla Scuola “ Alcide De Gasperi ”utilizzando il 
seguente codice  IBAN :  IT55D0301904616000000006532  



Il regolamento d’Istituto,il P.O.F., nonchè la modulistica occorrente sono consultabili all’Albo e nel sito web 
della scuola: www.ddalcidedegasperi.edu.it 
 

 
Autorizzazione alla pubblicazione di foto e immagini 

 
Il/la sottoscritto/a autorizza la Scuola a realizzare, utilizzare e pubblicare servizi fotografici di 

documentazione a fini didattico-educativi e di promozione pubblicitaria delle attività svolte dalla scuola 
attraverso l’utilizzazione dell’immagine. 

 
   Data _____/_____/_______   ______________________________________ 
 
   Data _____/_____/_______   ______________________________________ 
                     Firma     
                
                    Firma      
               
         

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto 
legislativo n.196/2003, 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 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 
Data _____/_____/_______   ______________________________________ 
                     Firma  

Data _____/_____/_______   ______________________________________ 
                     Firma      
 
                

Liberatoria per l’utilizzo di piattaforme e-learning e classi virtuali a fini didattici 

I sottoscritti  genitori dell’alunno/a  AUTORIZZANO Le insegnanti della classe della Direzione 

Didattica Alcide De Gasperi all’inserimento dei dati anagrafici del proprio figlio, nonché indirizzo 

mail dei genitori/alunni, per la registrazione degli alunni nelle classi virtuali. Ciò consentirà 

all’alunno  di prendere parte alle Classe virtuale per apprendere, cooperare attraverso l’utilizzo di 

piattaforme didattiche come “Weschool” o “Classroom” ecc. 

La presente autorizzazione si ritiene valida per l'intero ciclo di istruzione. 

Data _____/_____/_______   ______________________________________ 
                     Firma  

Data _____/_____/_______   ______________________________________ 
                     Firma      
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ALLEGATO scheda  B 
 

           

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica 
  
Alunn_  __________________________________________________________________ 
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. 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   � 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  � 
 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce (contrassegnare la voce che 
interessa). 
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE         � 
     
 

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE  � 

 
     DOCENTE 
 
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE  
  

     CATTOLICA            � 

        
 
Data _____/_____/_______   ______________________________________ 
                     Firma     
                
    
Data _____/_____/_______   ______________________________________ 
                     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) 

 
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”. 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento 
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 



 
 
 
 

ALLEGATO C 
 

E’  prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni studente,  pertanto si richiede ai 
Sig.Genitori la compilazione del modulo sottostante. 
 

Dati per la raccolta delle informazioni di contesto 
 

Nome e cognome dello studente _____________________________ 
1. Luogo di nascita    

 Studente Madre Padre 

1. Italia     

2. Unione Europea 
(Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo,Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, 
Ungheria) 

   

3. Paese europeo non UE    

4. Altro    

5. Non disponibile    

 
2. Se lo studente non è nato in Italia, indicare l’età di arrivo in Italia 

1 anno o prima 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni     

 

3. Indicare se lo studente ha frequentato l’asilo nido  Sì      No                        

 
4. Titolo di studio genitori 

                          
6. Professione 

 Madre Padre 

1. Disoccupato                                                                                                                            

2. Casalinga                                                                                                                                

3. Dirigente, docente universitario, funzionario o ufficiale militare                                          

4. Imprenditore/proprietario agricolo                                                                                         

5. Professionista dipendente, sottufficiale militare o libero professionista (medico, 
avvocato, psicologo, ricercatore, ecc.) 

  

6. Lavoratore in proprio (commerciante, coltivatore diretto, artigiano, meccanico, ecc.)   

7. Insegnante, impiegato, militare graduato   

8. Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa                                                                     

9. Pensionato/a                                                                                                                          

 
    Data _____/_____/_______   _____________________________________  
                     Firma   
  
                  
    Data _____/_____/_______   ______________________________________ 
                     Firma 
 

 Madre Padre 

1. Licenza elementare    

2. Licenza media    

3. Qualifica professionale triennale   

4. Diploma di maturità    

5. Altro titolo di studio superiore al diploma (I.S.E.F., Accademia di Belle Arti, 
Conservatorio) 

  

6. Laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato di Ricerca)    



ALLEGATI  PRESENTATI:  

� B -OPZIONE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA          

� C RACCOLTA DATI  

� COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI ENTRAMBI I GENITORI 

� COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DELL’ALUNNO 

� COPIA CODICE FISCALE DI ENTRAMBI I GENITORI 

� COPIA CODICE FISCALE DELL’ALUNNO 

� COPIA CERTIFICATO VACCINAZIONI 

� COPIA DOCUMENTAZIONE ALUNNO CON DISABILITÀ     


