
            

              
DOMANDA DI ISCRIZIONE  SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2023/24 

PLESSO VIA SALEMI 

 

                                                                                                        Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dell’ I.C. “Sante Giuffrida”Catania 

SEZIONE I  
 

_l_ sottoscritt _________________________________      Nato/a___________________    il______________________  

Residente in via___________________________________ nel Comune di___________________________________ 

Codice fiscale______________________________________Tel.__________________________________________  

 mail  di contatto____________________________________________  

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario 

 

CHIEDE 
l’iscrizione del__ bambin _ ______________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 a codesta scuola dell’infanzia nel Plesso di  VIA SALEMI      per l’a. s. 2023-24 

                              chiede di avvalersi,  

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

(indicare con 1 l’opzione prioritaria e con 2 l’eventuale opzione in caso di indisponibilità di posti) 

          orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  con refezione comunale dal lunedì al venerdì, dalle  

          ore 8,00 alle ore 16,00   

 

          orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali  dal lunedì al 

               venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00     

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati 

che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 

 

In  caso di mancato accoglimento dell’iscrizione nel plesso e orario  prescelto  chiede ( indicare una sola opzione) : 

         per l’iscrizione immediata dell’alunno/a nella sede di viale Africa in caso di disponibilità di posti ed 

eventuale inserimento nella lista di attesa per fascia d’età di entrambi i plessi  

         per l’inserimento nella lista d’attesa nel solo plesso di via Salemi richiesto  
         per la revoca della domanda e iscrizione presso altra istituzione scolastica 

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 

- _l_ bambin _ _______________________________________        _________________________________________ 
   (cognome e nome)                           (codice fiscale) 

- è nat_ a ____________________________________ il _________________________________________________ 

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ______________________________________________________ 

- è residente a ___________________________________________________________ (prov. ) _________________ 

- Via/piazza __________________________________n._____ 

Firma di autocertificazione ________________________________________________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola) 
 Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola e firmata in copia, 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          Firma *                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 
* 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.  

 

 

 



SEZIONE II 
INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA FAMIGLIA 

Il/la/  sottoscritto/a                                                                 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) 

 

 Di  essere/ non essere genitore divorziato/separato  (cancellare la dicitura non rispondente) 

Che (in caso di divorzio/ separazione) il proprio figlio/a è in affido  congiunto/affidamento esclusivo e si forniscono i 

dati del secondo genitore e il provvedimento di affido esclusivo): 

 

Cognome_______________________________________Nome____________________________________________ 

Nato a__________________________________ il ___________________ Cittadinanza________________________ 

Codice fiscale____________________________________ Residente  in via__________________________________ 

Del Comune di_________________________  Prov______ tel.______________ mail__________________________ 
   che l’alunno ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie  ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,  

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione  

 vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” quale requisito di accesso alla scuola 

 stessa .Presenta in allegato la documentazione di cui all’art. 3,  comma 1, del predetto decreto legge (Allegato 1) 

che __l_  propri_ figli_  non  è portatore di handicap 

 che _l_  propri_ figli_  è portatore di handicap e allega alle presente il Verbale di accertamento e la Diagnosi 

 Funzionale o il certificato rilasciato dalla ASP di appartenenza  allegati alla presente 8 (Allegati 2 e 3) 

che il proprio figlio/a  è in fase di certificazione handicap 

 che il proprio figlio  è  soggetto ad intolleranze alimentari come da certificazione allegata alla presente (all.4) 

 che il proprio figlio  è portatore di particolari patologie che richiedono attenzioni particolari come da certificazione  

     allegata alla presente (all.5) 

 il proprio figlio è seguito dai Servizi Sociali come da attestazione allegata alla presente (All.6) 

(segnare le voci che interessano e allegare certificazioni) Il sottoscritto dichiara inoltre 

 _ l  _ sottoscritt_ dichiara, sotto  la  propria  personale responsabilità,  di  non aver  presentato domanda di iscrizione  

del     propri_  figli_ presso  nessun’altra  Scuola  della  Repubblica Italiana. 

 _ l _ sottoscritt_ dichiara di  aver preso visione dei Regolamenti  Interni vigenti  presso questo Istituto Scolastico affissi 

nella sezione Regolamenti sul sito web  della scuola all’indirizzo www.scuolagiuffridact.edu.it  e di accettarne le opzioni. 

 _ l _ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del Piano triennale dell’Offerta Formativa di Istituto aa.ss. 2022/2025  

pubblicato sul portale “scuola in chiaro” e sul sito della scuola 

 e_ l _ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del Regolamento per le iscrizioni e dei criteri in esso esplicitati in 

ordine  all’ammissione alla frequenza alla scuola dell’infanzia, alla formulazione delle graduatorie in caso di eccedenza 

di iscrizioni e ai criteri di formazione delle sezioni, deliberato dal Consiglio  di istituto e parte integrante del 

Regolamento di Istituto affissi all’albo della scuola e sul sito web a seguito dei quali dichiara quanto segue nella 

Sezione III 

Firma di autocertificazione ________________________________________________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola) 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola e firmata in copia, 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          Firma *                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 
* 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.  

 

 

 

 

 

http://www.scuolagiuffridact.edu.it/


SEZIONE III 

INFORMAZIONI/DICHIARAZIONI AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI 

AMMISSIONE 

 

Il Sottoscritto dichiara: 

Di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali fornita in copia e pubblicata sul sito della 

scuola 

 

ALTRI FIGLI  ISCRITTI E FREQUENTANTI  L’ ISTITUTO 

 

 Cognome e Nome  nat     a     il  _________________________________ 
 

      Classe   sez.    Plesso  _____________________________________ 
 

 Cognome e Nome  nat     a     il  _________________________________ 
 

      Classe   sez.    Plesso  _____________________________________ 

 

LUOGO DI LAVORO DEL GENITORE (in caso di genitore residente fuori dal raggio di utenza) 

Dichiaro di essere  genitore lavoratore e che il proprio posto di lavoro è situato nelle vicinanze immediate della scuola, 

entro il raggio di utenza di cui all’art.lo 2 punto 4 del Regolamento per le iscrizioni pubblicato sul sito della scuola  in 

via_____________________________n.___ e, pertanto, chiedo di avvalermi della priorità come da criteri di ammissione.  

 

    

  

INFORMAZIONI/DICHIARAZIONI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

Il Sottoscritto chiede: 

 

 Che in caso di accoglimento della richiesta di iscrizione e, compatibilmente con i criteri per la formazione delle 

sezioni deliberati dal Consiglio di Istituto, il bambino  possa frequentare la sezione con : 

1) la/le  - insegnanti__________________________________________________ che hanno  avuto in carico il/la figlio/a 

__________________________________________ nell’a.s. ____________________  (a titolo indicativo prioritario ma 

non vincolante) 

2) l’insegnante ___________________________________a  titolo indicativo 

 

 Che in caso di accoglimento della richiesta di iscrizione e, compatibilmente con i criteri per la formazione delle 

sezioni deliberati dal Consiglio di Istituto, il bambino possa frequentare la sezione insieme 

a_______________________________________nuovo iscritto o frequentante la scuola 

 

3) Altro________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                      

 

Firma di autocertificazione ________________________________________________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola) 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola e firmata in copia, 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          Firma *                           

__________________ __________________________________________________ 

 

__________________ __________________________________________________ 

 
 * 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.  



 

SEZIONE IV       

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

cattolica  

 

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 

 

Data          Firma*                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

*Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 

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 comunque condivisa.  

 

Firma 

___________________________________________                        Data ___________________ 

 
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, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
SEZIONE V 
 

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

 
Alunno _________________________________________________ 

La scelta operata ha effetto per l’intero periodo di frequenza scolastica e ordine di scuola  cui si riferisce. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (da svolgere in sezioni parallele); 

ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE  

DOCENTE (preferenza subordinata alla disponibilità di organico) 

USCITA  DALLA SCUOLA (preferenza subordinata all’orario interno)    

            (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 

Firma: __________________________________________________________________ 
 
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario,. 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque 

condivisa.  

 

Data_________________________________ 
 N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 


