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Anno scolastico 2019 / 2020 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

 □-MAROTTA Via Ugo Betti, 22   □-CAMPUS Viale Europa, 11   □-ARCOBALENO Via Raffaello, 13 

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,       

"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA",          

come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.  

 

__l__  sottoscritt__  __________________________________________________ data di nascita  ____________________ 
(cognome e nome)  

Comune/Stato estero di nascita _________________________ Prov. _______ cittadinanza  __________________________ 

Sesso    M         F            Codice fiscale _________________________________   

in qualità di    genitore/esercente la responsabilità genitoriale,     tutore,      affidatario 

Residenza Comune di ____________________________ Prov.  _____ Via/n. ___________________________________  

Tel. ___________________________________    e-mail ______________________________________________________ 

Eventuali altri recapiti telefonici oltre i genitori: 

n.  di  n.  di  

n.  di  n.  di  

 

C H I E D E 

l’iscrizione dell’alunn__  ___________________________  sesso M     F  ______________________________ 
     (cognome e nome)           (codice fiscale) 

 nat_  il  ____________________  nel Comune di __________________________________________  prov. (  ____  )   

(solo per i nati all’estero) nat _  nello Stato ___________________________ e risiede in Italia dal  ___________________ 

Cittadinanza:     italiana               altro  (specificare)  ______________________________________________ 

residente nel Comune di _____________________  Prov.  _____ Via/n.  _________________________________________ 

C H I E D E 

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

 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 16.00) oppure 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino (antimeridiano senza servizio mensa) 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino (antimeridiano con servizio mensa) 

C H I E D E altresì di avvalersi 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati  

     che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019 e secondo i criteri di accoglimento domande di iscrizione deliberati dagli       

     Organi Collegiali. 

 

Marotta, ______________  Firma di autocertificazione * __________________________________________ 
(Leggi 127/1997; DPR 445/2000) 

               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.  
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Dati secondo genitore/ esercente la responsabilità genitoriale: 
 

Cognome e nome   __________________________________________________   data di nascita  ____________________ 

Comune/Stato estero di nascita ___________________________ Prov. _______ cittadinanza  ________________________ 

Sesso  M     F    Codice fiscale ______________________________   

Residenza Comune di ____________________________ Prov.  _____ Via/n. ___________________________________  

Tel. ___________________________________    e-mail ______________________________________________________ 

 

 

SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

  L’alunno/a  ______________________________________________________ 

Intende avvalersi della Religione Cattolica          SÌ □            NO □ 

   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.  

   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”.  
 

Marotta, __________________    
 

Firma di autocertificazione *          ______________________________________________ 
Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale 

dichiara avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori 
 

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all’avvio dell’anno scolastico 
 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI *da compilare solo in caso affermativo 

 

Fratelli / sorelle  frequentanti lo stesso Istituto e classe frequentata: 

________________________________________________________________________________________________ 

  □ Bambino con disabilità *   

    * Ai sensi della legge 104/1992 la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia  

      della documentazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

   □ Genitore con disabilità   
  

   Numero di fratelli e sorelle di età compresa tra 0 e 18 anni  __________ 
 

 

EVENTUALI ANNOTAZIONI DELLA FAMIGLIA: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE 
 

Delibera nr. 18 del Consiglio di Istituto del 21/12/2018: Criteri di accoglimento domande di iscrizione - a.s. 2019/20 

….fatte salve ulteriori disposizioni normative, i seguenti criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione: 

Per le scuole dell’infanzia di Marotta – Comune di Mondolfo 

In caso di richieste eccedenti i posti disponibili, tutte le domande, presentate in tempo utile, verranno graduate in base ai 

seguenti criteri in ordine di priorità: 
 

1. Alunni residenti nel territorio di competenza della scuola dell’Infanzia 

2. Alunni residenti nel territorio di competenza dell’istituto  

3. Alunni residenti nel territorio comunale, ma fuori zona di competenza della scuola 

4. Alunni residenti nei comuni limitrofi  
 

All’interno di ciascuna delle 3 fasce suddette si terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità: 

a) I bambini di 5 anni precedono quelli di 4 anni che a loro volta precedono i bambini di 3 anni 

b) Genitori che fruiscono della L. 104/92 per loro stessi o per i figli 

c) Alunni che hanno fratelli/sorelle iscritti, per l’a.s. 2018/2019, presso la stessa scuola dell’Infanzia per la quale viene 

fatta la domanda di iscrizione  

d) Alunni che hanno fratelli/sorelle iscritti, per l’a.s. 2018/2019, presso altre scuole dell’Istituto in cui viene fatta la 

domanda di iscrizione 

e) Maggior numero di figli minorenni 
 

A parità di condizioni si procederà a sorteggio 

Accoglimento domanda alunni anticipatari scuola infanzia  

Le domande degli alunni anticipatari sono accolte con riserva.  

La riserva è sciolta con l’inizio delle attività didattiche dell’anno scolastico di riferimento.  

I bambini anticipatari saranno accolti sui posti rimasti dopo l’inserimento dei bambini in età regolare iscrittisi entro il 31 

agosto 2019, nel numero massimo di 2 per sezione, e solo in quelle sezioni nelle quali l’inserimento degli anticipatari non 

comporti il superamento della capienza massima prevista per ciascuna sezione della scuola dell’infanzia meno due unità, e 

non siano presenti bambini con handicap.  

Per le classi con bambini con handicap si stabilisce il tetto massimo di 25 unità.  

Nel caso di mancanza di disponibilità di posti verrà redatta una lista di attesa tenuto conto della maggiore età.  

A parità di condizioni si procederà al sorteggio.  

Lista di attesa scuola infanzia  

I bambini, in età regolare, che presentano domanda di iscrizione, dopo la scadenza dei termini di iscrizione, in presenza di 

lista di attesa, saranno inseriti nella lista con il seguente criterio di priorità:  

- ordine di tempo di presentazione della domanda  
 

 

CONSENSO 

 

__l__ sottoscritt__, esercente la potestà genitoriale ________________________________________________  

DICHIARA di aver ricevuto e sottoscritto: 

- l’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 prot. n. 30/B1a del 09/01/2012, in relazione al 

trattamento dei dati personali e 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).   

- L’informativa sulla responsabilità genitoriale con le nuove disposizioni del Decreto Legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 

e successive modifiche. 
 

Marotta, ____________         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.  

 

 

 

 


