
Scheda  
AI DIRIGENTE 

SCOLASTICO ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

TAVERNOLA BERGAMASCA  
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA deII"INFANZIA A.S. 2023-2024 
 
I  sottoscritt           in qualità di     padre   madre   tutore 
cognome e nome 

chiede 

I’iscrizione delI’alunn_     
cognome e nome 

 

alla scuola deIl’INFANZIA  plesso di SOLTO  COLLINA 
facente parte di codesto Istituto, per I’anno scolastico 2023/ 2024 

 
Al fine della presente iscrizione il/la sottoscritto/a dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell' 
attività  amministrativa e consapevole delle responsabilità connesse ad eventuale dichiarazione 
non corrispondente al vero, quanto segue: 
 
I’alunno/a soprammenzionato/a ha il seguente n. di codice fiscale 

 

 

 

é nato/a il  a  Prov.     

é cittadino/a itaIiano/a  oppure se di diverse cittadinanza indicare quale 

 

é residente a  (Prov.  ) in via/piazza  n.     
 

telefono     

e-mail     
 

ha  frequentato  l’asilo nido o altra scuola dell’infanzia:     SI      NO ; presso  per n° anni     

e stato sottoposto/a alle vaccinazioni di legge   :  NO      SI 

La propria famiglia convivente é composta, oltre al bambino/a, da: 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Grado di 
parentela 

Titolo di 
Studio 

Professione 

      

      

      

      

      

      

In caso uno dei genitori non conviva con I'aIunno/a ed abbia ugualmente la patria potestà, 
indicarne (per eventuali comunicazioni della scuola e per l’elezione degli Organi 
collegiali): cognome e nome..................................... ......................... luogo e data di 
nascita.............................. 

 
indirizzo e n°teIefono.......................................professione.................................. 

Chiede di avvalersi, 

sulla base del piano deII’offerta formativa della scuola e delle risorse 

disponibiIi,deI seguente orario : 

     ORARIO ordinario delle attività per 4O ore settimanali 

    ORARIO ridotto delle attività educative con  svolgimento nella fascia del 
    mattino per 25 ore settimanali( pasto compreso] 
    TEMPO prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 
       (non attivo) 



11/La sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla scuola at sensi dell’art 13 del Decreto legislativo n°196/2003, dichiara di 
essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nel1’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione come previsto in relazione alla tutela della privacy (Regolamento europeo 2016/679  e 
Regolamento ministeriale 7.12.2006 n°305) 

Ai  fini deII’appIicazione dei  criteri  di  accoglienza deliberati dal Consiglio d' 
Istituto il genitore dichiara inoltre: 

 
[ ]   alunno disabile; 
 
[ ]   alunno con fratelli/sorelle che frequentano la scuola nel comune del 
        plesso, (esclusi gli alunni dell' ultimo anno); 
 
[ ]   alunno convivente con un solo genitore; 
 
[ ]  alunno, non residente nel comune del plesso per cui si richiede I'iscrizione, 

ma che  é gestito da parenti residenti nel comune del plesso; 
 
[ ]  aIunno, non residente nel comune del plesso per cui si richiede I’iscrizione ma che 

ha almeno un genitore che lavora nel comune del plesso; 

Si raccomanda un’attenta compilazione, in quanto per I’applicazione dei criteri di accoglienza 

si potranno considerare solo i dati dichiarati nella presente domanda. 

 

 

 

Data  Firma    

 
Firma di autocertificazione (Leggi 15/J 968 127/1997 131/1998; DPR44S/2000) da sottoscrivere al momento  della presentazione della 
domanda aIl’impiegato della scuola. 

 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati;altrimenti a firma delI’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alia 
scuola eventuali variazioni delI'affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più 
rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione a entrambi i genitori o soltanto aII‘affidatario. 

 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 

       Regolamento Europeo 2016/679, come recepito nel Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018 

 

Richiesta servizi scolastici integrativi a.s. 2023/2024 
per la scuola dell’Infanzia di SOLTO COLLINA  

 

Prescuola * dalle ore 8.00 (con documentazione scritta) 

 

Dormitorio         

      

 

      

 

         
 

          

Trasporto          da Via   Comune di     

 

*II servizio di pre-scuola sarà garantito se richiesto da un numero significativo di famiglie e in base al personale in 
organico assegnato al plesso. 

 

                       

 

 



 Richiesta servizi scolastici integrativi a.s. 2023/2024 per la Scuola dell’Infanzia di  

SOLTO COLLINA  gesti te dal  Comune e a pagamento *  

 

               □ PRE SCUOLA (anticipo dell’ingresso mattutino dalle ore 7.30 alle 08.15 da settembre) 

               □ POST SCUOLA (posticipo dell’orario di uscita fino alle ore 18.00) 

               □ ENTRAMBE LE SOLUZIONI PROPOSTE 

               □ SERVIZIO DELL'INFANZIA ( 08.15 -16.15 con possibilità di pre-scuola) ESTESO OLTRE IL 

                 30 GIUGNO, SINO AL PERIODO DI FERRAGOSTO. 

 

 

                *I servizi saranno attivati con un numero significativo di richieste. 

 

 

       LA SCELTA dei Servizi effettuati ALL’ATTO deIl’ ISCRIZIONE  COMPORTA UN IMPEGNO PER TUTTO 

       L’ANNO   SCOLASTICO. 

 

 
     Annotazioni: 

 

 
 
 
     Data  Firma   



 

 

 
 

Alunn    

Scuola dell’INFANZIA : Plesso  di      

Premesso che lo Stato ltaliano assicura l'lnsegnamento 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 formale richiesta all’Autorità Scolastica, in ordine  alI'esercizio  di 

scelta  di avvalersi o NON avvalersi dell'insegnamento della Religione 
Cattolica. 

La scelta operata all'atto delI’iscrizione ha effetto per l’intero anno 
scolastico cui si riferisce e per  i successivi anni di corso nei casi in cui sia 

prevista I‘iscrizione d'ufficio,compreso quindi gli Istituti Comprensivi, fermo 
restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni 

anno se avvalersi o non avvalersi delI'insegnamento della Religione 

Cattolica. 
 

       Scelta di AVVALERSI deII’insegnamento della Religione Cattolica 

 
 Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica 

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
 

Firma del genitore 

 
 

Genitore o chi esercita la potestà per qli alunni delle scuole de1l’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 
Nel caso di genitori separati/divorziati é prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo- 155 del codice civile, modificato dalla 
legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 
 

Data________________________  firma________________________________________ 

 
Art. 9.2 delI’Accordo. con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato iI 18 febbraio 1984, ratificato con la lcgg« 25 marzo 1985, + t2I, 

che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell' I I febbraio 1929: 
“La Repubblica italiana. riconoscendo it valore della cultura  religiosa  e tenendo   conto  che  i  principi  del cattoIicesimo  fanno  parte  dcl  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 cducativa dei genitori, é garantito a ciascuno iI 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 dclI’autorita 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 Europeo 2016/679, come recepito nel Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018 

 

 

 

 

 

 

Modulo per I’esercizio di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della Religione Cattolica per I’anno scolastico 2023/2024 


