
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

a.s. 2023/2024 
                      Al Dirigente Scolastico 

 dell’I.C. “Padre Gabriele M. Allegra” - VALVERDE 

ALLEGARE LE COPIE DEI CODICI FISCALI DEI GENITORI E DELL’ALUNNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

… l … sottoscritt. …………….………………………...……….. genitore/tutore dell’alunno/a sopra indicato/a, 

C H I E D E 

l’iscrizione, per l’a.s. 2023/2024, alla Scuola dell’Infanzia del plesso di ___________________________ 

 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e 

grado, il sottoscritto sceglie di avvalersi di detto insegnamento? 

 

Tenuto conto delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola, C H I E D E che il/la 

proprio/a figlio/a venga ammesso/a alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero: 

□ per la sola attività antimeridiana (dalle ore 8,00 alle ore 13,00 - dal lunedì al venerdì) 

□  per 8 ore giornaliere (dalle ore 8,00 alle ore 16,00 - dal lunedì al venerdì) 

 

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA ANTICIPATA 
(riferita a coloro che compiono il terzo anno di età nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2024 e il 30 Aprile 2024): 

□ SI                       □NO 
Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è consapevole che l’accoglimento dell’istanza 

è subordinato alla disponibilità di posti, alla precedenza dei bambini e bambine non anticipatari, e all’esaurimento di 

eventuali liste di attesa. 

 

Nominativo di altri figli eventualmente iscritti in questo Istituto: 

1) …………………………………………………………. Classe ……………. Sezione …………. 

2) …………………………………………………………. Classe ……………. Sezione …………. 

Il sottoscritto, genitore dell’alunn… suddett…, DICHIARA, inoltre, di aver preso visione e SOTTOSCRIVE il “Patto 

educativo di corresponsabilità” deliberato dagli Organi Collegiali della Scuola e ne riceve copia. 

 

Dichiara, inoltre, di non aver presentato, per il/la suddetto/a figlio/a, domanda di iscrizione in altra 

Istituzione Scolastica. 
 

 

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

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 e dal D.L. 28 dicembre 2013 n. 154) 

 

* 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.  

A L U N N O/A 

Cognome ………………………..…………………. Nome …………..……………………………. 

nat …. a ………………………….……………… (prov. ………..) il ……………………………… 

CODICE FISCALE: 
                

 

Residente in .................................................... Via ........………………………………………….N°……….. 

TELEFONO ………………………………………………………………………………………..…................ 

SI NO 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – art. 10 della Legge 31/12/1996, n. 675) 

 

 

….l…. sottoscritt………………………………...…..….…………………..nat…a ……….............……………. 

il ……..……...….. residente a ...................................... via .......................................................……N°…… 

telefono …………………………nella qualità di…………………………. consapevole delle responsabilità 

penali a cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché 

l’informativa di cui all’art. 10 della Legge 31/12/1996, n. 675 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci:  

D I C H I A R  A 
 

che …l…..figli…  ................…………………………………………….…………....…………………………..……. 

 è nat…...a …….......…..…………..……………….(prov………) il ………….......………………………………. 

 è residente a ……………………………………..Via /Piazza……………................……………………….n……   

Inoltre, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle responsabilità penali a cui va incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – art. 10 della Legge 31/12/1996, n. 675) DICHIARA che   

il/la  suddetto/a  figlio/a  in merito alle vaccinazioni obbligatorie:       □ è in regola           □ non è in regola      

e prende atto che, in adempimento alla Legge n. 119 del 31/07/2017,  le vaccinazioni  costituiscono requisito di accesso alla 

scuola dell’infanzia (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale....) 

 Dichiara che la famiglia si compone delle seguenti persone: 

 

N. 

 

COGNOME E NOME 

 N A S C                                      

       Luogo 

I T A 

      Data 

Rapporto con il 

dichiarante 

1                                   dichiarante 

2     

3     

4     

5     

6     
 

Rispondere solo in caso di separazione dei genitori: 

L’alunno/a  è in affido congiunto?     □ SI          □NO 
 

  CODICE FISCALE ed E-MAIL DEI GENITORI DELL’ALUNNO/A:   

 

  
                

 e-mail padre: _______________________________ 
 

 

  
                

 e-mail madre: _______________________________ 

 

N.B.: I GENITORI SONO TENUTI A COMUNICARE IN SEGRETERIA EVENTUALI CAMBIAMENTI DI RESIDENZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferma presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, prodotta ai sensi dell'art.13 del Regolamento 
Europeo 679/2016 e del "codice della privacy" (Dlgs 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018). 
I dati personali della vostra famiglia saranno trattati dall’Istituto, durante tutto il percorso scolastico, esclusivamente per l’esercizio delle sue 

funzioni ed in conformità alle disposizioni della normativa vigente, secondo quanto indicato nell’Informativa alle famiglie pubblicata nel sito 

WEB dell’istituto al seguente link: https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC85500D 

Si invita la/le S.V./SS.VV. a leggere attentamente e confermare la presa visione dell'informativa indicata 
 
FIRMA per presa visione __________________________________________________________________________________________________ 

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 e dal D.L. 28 dicembre 2013 n. 154) 



      

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ISCRIZIONE 

 ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
A seguito di delibera n° 42 del 16/12/2022 del Consiglio di Istituto, si indicano i 

criteri di precedenza per la copertura dei posti disponibili per la frequenza degli 

alunni neo-iscritti nella scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2023/2024. 
 

Contrassegnare con una “X” i requisiti in possesso del minore da iscrivere: 
1) Bambini e bambine di 5 anni di età 
2) Alunni residenti nel Comune di pertinenza del plesso scolastico scelto 
3) Fratelli e/o sorelle iscritti nell’istituto 
4) Figli di personale docente o ATA in servizio a tempo indeterminato nell’Istituto, con priorità nel plesso 

lavorativo 
5) Fratelli e/o sorelle iscritti in altri ordini di scuola dello stesso Comune del plesso scolastico scelto 
6) Residenza lavorativa dei genitori 
7) Alunni con maggiore età non residenti 
8) A parità di requisiti, precede la maggiore età anagrafica dell’alunno iscritto 
9) In extremis, eventuale sorteggio (esclusi i bambini diversamente abili). 

 

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia dei bambini e delle bambine che non 

rientreranno nei posti disponibili, costituiranno la “Lista d’attesa”. 

Le iscrizioni pervenute dopo il termine del 30/01/2023, saranno inserite in coda in 

una lista “fuori termine” in ordine cronologico di arrivo. 

__________________________________________________________________ 

 

ULTERIORI NOTIZIE RICHIESTE: 

 
ALUNNO CON DISABILITA’? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Data ___________________________    Firma __________________________________________________ 

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 e dal D.L. 28 dicembre 2013 n. 154) 

 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DEL P.O.F. 
 
Il sottoscritto .................................................................... genitore dell’alunno ......................................................................... 

preso atto che durante l’attività didattica dell’Istituto è prevista la riproduzione d’immagini della stessa vita scolastica, con la 

possibilità che le stesse siano pubblicate sul sito della scuola per le attività previste dal POF di Istituto, 

   AUTORIZZA              NON AUTORIZZA 
gli Insegnanti e l’Istituzione scolastica ad elaborare riproduzioni ed inserire le stesse immagini di vita scolastica di suo figli__, 

riprese durante le attività didattiche o fornite dalla stessa famiglia, in tutti i testi, ipertesti, mostre fotografiche, internet, in 

generale, in tutte le attività didattiche previste nel POF di Istituto. 

 

Valverde, ......................................    FIRMA del Genitore ......................................................................................................... 
                                                        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 e dal D.L. 28 dicembre 2013 n. 154) 

 

 

SI NO 



 

 
 

Mod. esonero R.C. 
 
 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che NON si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica 

 
 

 

 
Alunno/a _________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 

□ATTIVITÀ ALTERNATIVE    
 

□NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

       QUALORA QUESTA SI SVOLGA DURANTE LA 1a  O L’ULTIMA ORA DI ATTIVITA’ DIDATTICA.   

 
 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
 
 
Firma:____________________________________________________________________________ 
            Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia. 
           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 e dal D.L. 28 dicembre 2013 n. 154) 
 

 
Data __________________ 
 

 

 

     
 

 

Nell’eventualità che la presente domanda di iscrizione sia sottoscritta solo da un genitore: 

… l … sottoscritt….. padre/madre, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 

dichiarazione mendace, così come previsto dalla normativa, DICHIARA, che ..l.. padre/madre è a 

conoscenza ed acconsente all’iscrizione del/della suddetto figlio/a presso questo Istituto Comprensivo. 

 

Data ……………………..                                                                            FIRMA DEL …. PADRE/MADRE 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             
          REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

               ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALVERDE 

             “Padre Gabriele Maria Allegra”  
                 C.so Vitt. Emanuele s.n. –  95028 VALVERDE (CT)  

                   Te l .  0957213459 –  c .c .p .  24605909 –  C.F .  90014270871  
                     19°  Dis t re t t o  –  Cod.  Mecc . :  CTIC85500D -  S i to  In t ernet :  h t tp : / /www.scuo lava lverde.edu. i t   

E -mai l  Min is te r ia le :  c t i c85500d@is t ruz ione. i t  -  E -mai l  pec :  c t i c85500d@pec . is t ruz ione. i t  

 
 

Alla cortese att.ne del Titolare del trattamento 
 
 

 

Presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali 
 
 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________, nata/o a ______________________________ il ___________ 

e la/Il sottoscritta/o ______________________________________, nata/o a ______________________________ il ___________ 

genitori/tutori dell’alunna/o ___________________________________________________________________________________ 

frequentante la classe _____________ sez. __________________ dell’Istituto, (di seguito denominati per semplicità “interessato”), 

 

DICHIARA / DICHIARANO 

 

a) di avere acquisito in data odierna l’informativa “alunni e famiglie” fornita dal titolare ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

2016/679 e reperibile nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell’Istituto, al link: 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC85500D. 

 

b) di impegnarsi, qualora fosse destinatario di elaborati contenenti foto e video dei ragazzi ripresi durante attività didattiche di 

particolare rilievo (progetti / recite / gite / saggi / ecc), ad utilizzarli esclusivamente per fini personali e in ambito familiare o amicale, 

astenendosi dal diffonderli attraverso canali sociali (facebook / ecc.), web o qualsiasi altro mezzo di comunicazione 

senza il consenso delle persone riprese. Tali elaborati non saranno oggetto di diffusione da parte dell’Istituto. Resta fermo il diritto di 

opposizione dell’interessato a tale trattamento, da esercitare utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione nell’area privacy e 

protezione dei dati del sito WEB dell’istituto. 

 

Data ______________ Firma gen.1 _______________________________ Firma gen.2 ______________________________ 

 

 

Il/la sottoscritt____, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile. 

 

Data ______________ Firma del genitore _____________________________ 

 

 

http://www.scuolavalverde.edu.it/
mailto:ctic85500d@istruzione.it
mailto:ctic85500d@pec.istruzione.it
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC85500D

