
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. PITZALIS DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

VIA GRAMSCI N. 17  -  08035 NURRI (CA) 

Tel. 0782/849004 – Fax 0782/849004  - Cod. Fisc. 90003150910 
E – mail: caic8ac00p@istruzione.it     www.comprensivonurri.it 

 
 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

   

                                                                                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO -  NURRI 
 

 

 

__ l__ sottoscritt______________________________________  padre     madre  tutore 

   (cognome e nome) 

- nat_ il ______________a____________________________ (Prov. ______) Tel. ____________________ 

 

                                        

__ l__ sottoscritt______________________________________  padre     madre   tutore 

   (cognome e nome) 

- nat_ il ______________a____________________________ (Prov. ______) Tel. ____________________ 

 

Genitori 

- dell’alunn__ _________________________________________  nat__ il __________________________ 

(cognome e nome) 

 

a______________________________ (Prov. _______) Codice Fiscale ____________________________ 

 

Residente a _____________________________ Via ____________________________________ n. _____ 
                                        

C  H  I  E  D  O N O 
 

l’iscrizione dell_ stess_ alla classe  _____ della Scuola dell'Infanzia per l’anno scolastico 2020/2021, sede 

di:_________________________________; 

 

 

  Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  

  Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 

 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
 

N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 
 

GRADO DI 
PARENTELA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
 

mailto:caic8ac00p@istruzione.it


 

Chiedono altresì 
 

 dell’anticipo (per coloro che compiono il terzo anno di età entro il  30 aprile 2021) subordinatamente alla 

disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020. 
Non è consentita , anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione per i bambini che compiono i tre anni 

dopo il 30 aprile 2021. 

 
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle proprie responsabilità in caso di 

dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 

- l’alunn__  __________________________________________ è nat__ il __________________ 

 

a___________________________________________ (Prov. __________________________) 

 

- è cittadino ________________________________      
                                  cittadinanza italiana/macedone/marocchina ecc. 

- se di cittadinanza non italiana anno di arrivo in Italia _______________ 
 

- codice fiscale allegato in copia. 
 

-    è residente a _____________________ (CAP_________) Via/P.zza ______________________ 

 

__________________ n° civico ______________ Telefono n°___________________________ 

 

altro telefono _____________________ corrispondente a ______________________________   

                                                                                                (lavoro Madre/Padre-Nonni-  ecc.) 

 

 

-    è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie     si     no    ( compilare la pag….) 

-    - Nella tabella sottostante deve essere indicato il padre o la madre non facente parte del nucleo familiare. 

  (non deve essere indicato/a solo nel caso che uno dei genitori avesse perso la patria potestà ma deve essere obbligatoriamente  

presentata documentazione del tribunale). 

- In caso di separazione\divorzio (articolo 155 della Legge 8/2/2006) l’accettazione della domanda è subordinata alla firma di 

entrambi i genitori, i quali devono dichiarare, per iscritto, se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui la 

valutazione e i provvedimenti disciplinari, le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione all'affidatario ad entrambi i 

genitori o al solo affidatario. 

 

Cognome e nome Nato/a a Il Cittadinanza Padre/madre 

     

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre: 

- 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 30/06/2003, n°196 e Regolamento ministeriale 07/12/2006, n° 305) 

 

        Nurri, _________________________                                         ___________________________________________ 

                                                                                                                                              (firma del dichiarante) 

   

        Nurri, _________________________                                         ___________________________________________ 

                                                                                                                                              (firma del dichiarante) 

 

-      di aver ricevuto il Patto di Corresponsabilità. 

 

    Nurri, _________________________                                            __________________________________________ 

                                                                                                                                                  (firma del dichiarante) 

     Nurri,_________________________                                            __________________________________________  

                                                                                                                                                (firma del dichiarante) 

  



 

MODULO (Allegato scheda B) PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCELTA DI AVVALERSI O DI 

NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER IL  PERIODO  

SCOLASTICO  DI PERMANENZA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

ALUNNO/A _____________________________________________________________________ 

 
Premesso che lo Stato Italiano assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuola di ogni ordine – grado in conformità  all’accordo che 

apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta all’Autorità Scolastica in ordine all’esercizio del 

diritto di scegliere se avvalersi dell’insegnamento della R.C. 

 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero quinquennio salvo comunicazioni  da parte dei  genitori. 

 

 AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

  NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Nurri,_________________                                         ________________________________ 
                                                                                                                           (firma del genitore o dell’esercente la  patria potestà) 

 

Nurri,_________________                                         ________________________________ 
                                                                                                                           (firma del genitore o dell’esercente la  patria potestà) 

 

 

 

 

 

 

MODULO INTEGRATIVO PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO  DELLA  RELIGIONE CATTOLICA (Allegato scheda C)  
 

 

ALUNNO/A_____________________________________________________________________ 

 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per il triennio della scuola dell’Infanzia salvo comunicazioni 

da parte dei genitori. 

 

    ATTIVITA’ DIDATTICHE FORMATIVE 

 

    ENTRATA POSTICIPATA O USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA 

 

NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

 

Nurri,____________________                                   ________________________________ 
                                                                                                                 (firma del genitore o dell’esercente la patria potestà)       

 

Nurri,_________________                                         ________________________________ 
                                                                                                                           (firma del genitore o dell’esercente la  patria potestà)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

Allegato 1 



(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 

 

I sottoscritti genitori consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di 

dichiarazioni false e mendaci, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai 

sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. ____ del __________, sotto 

la propria responsabilità, 

 

 

DICHIARANO INOLTRE 

 

che____________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome dell’alunno/a) 

nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 

(luogo)(prov.) 

 

 

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito: 

□ anti-poliomelitica; 

□ anti-difterica; 

□ anti-tetanica; 

□ anti-epatite B; 

□ anti-pertosse; 

□ anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

□ anti-morbillo; 

□ anti-rosolia; 

□ anti-parotite; 

□ anti-varicella. 

 

□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate. 

(apporre una crocetta sulle caselle interessate) 

 

i sottoscritti genitori si impegnano a consegnare entro i tempi stabiliti dalla norma, la documentazione comprovante quanto dichiarato. 

 

_____________________ 

(luogo, data) 

 

Il Dichiarante 

 

_________________________ 

 

 

_________________________ 

 

 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati sopra 

riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000,  n. 445, 

saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73. 
 

                                                                                     


