
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

acquisita il _______________ da ______________________ 
 

Al  Dirigente Scolastico dell’I.C. «CENTRO» - Casalecchio di Reno  
 
Il 1sottoscritto _________________________________________________ padre   madre   tutore   

 

dell’alunno ___________________________________   _____________________________________ , 
 cognome    nome  
 

chiede 

per l’a.s. 2015/2016 l’iscrizione del proprio figlio alla SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE, indicando la sede 
scolastica in ordine di preferenza ( 1^scelta – 2^scelta) 

 
 ESPERANTO (Via Dell’Esperanto 15)     VIGNONI (Via Fermi 1/3) 

 
orario settimanale dal lunedì al venerdì –         ATTUALE   ORARIO DI FUNZIONAMENTO * 

entrata uscita 

anticipata   ordinaria  1ª uscita  2ª uscita  ordinaria  
Posticipata   

(vedi nota) 

 
7.30 - 8.30 

 
8.30 – 8.50 

 
11.30 - 11.45 
senza mensa 

 
13.00 -13,20 

con mensa 
16.00 - 16.30 

 
16.30 - 17.30 

 

* PER L’A.S. 2015/2016 L’ORARIO DEL TEMPO SCUOLA VERRÀ DEFINITO IN BASE ALLA DOTAZIONE DI ORGANICO 
ASSEGNATA DALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE.  

   Il servizio di entrata anticipata, se sussisteranno le attuali condizioni di organico, funzionerà in entrambe le scuole 
dell’infanzia dalle ore 7,30 alle ore 8,30; per aderirvi occorre la presentazione della dichiarazione del datore di lavoro di 
entrambi i genitori – è un servizio gratuito. 
Nota:  Il servizio di post orario  è gestito da Società privata con appalto dell’Ente locale  ed  è  a   pagamento. Per tutte le 
informazioni inerenti al servizio e le relative iscrizioni è necessario rivolgersi alla Società che lo gestisce. 

 
Chiede di poter usufruire del 

• servizio mensa SI              �    NO    �   

• post-orario                      SI  �  NO      �           
Il sottoscritto, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 e all’art. 3 (qualora cittadino straniero UE o extra UE) del 
T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della decadenza 
dei benefici prevista all’art. 75 e delle sanzioni previste all’art. 76 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, 
sotto la propria personale responsabilità,  

dichiara: 

1. i DATI ANAGRAFICI del BAMBINO per il quale chiede l’iscrizione: 
Cognome Nome Sesso 

  
M 

 
F 

 
Luogo di nascita (Comune, Prov. o Nazione) 

 
Data di nascita Cittadinanza 

Comune di residenza Indirizzo e numero civico dell’abitazione CAP 

CODICE FISCALE Numero telefonico dell’abitazione 
                 

Indirizzo e-mail: 

 
2. che il bambino è stato sottoposto alle vaccinazioni previste                        SÌ                    NO      
 
3. che è prevista la residenza a Casalecchio del bambino e di almeno un genitore entro la data di inizio delle attività 

didattiche del nuovo anno scolastico. 
 

Via/Piazza e n. civico 
 

 

 
 

                                                 
 



 
 
 
4. i DATI ANAGRAFICI della famiglia (ai soli fini della compilazione degli Elenchi degli Elettori degli Organi Collegiali): 

nota:  i genitori coniugati e non legalmente separati/divorziati e i genitori non coniugati che hanno entrambi riconosciuto il bambino sono 
sempre  considerati appartenenti al nucleo familiare indipendentemente dalla diversa residenza anagrafica; 

 

 cognome  nome 
luogo di nascita 

(Comune, Prov. o Nazione) 
data  

di nascita 

padre     

madre     

tutore     

 
Eventuali altri figli iscritti presso la scuola richiesta o altra scuola di Casalecchio di Reno: 
 

cognome nome luogo di nascita data  
di nascita 

Scuola 
frequentata 

     

     

     

 
5. che nel nucleo familiare del bambino è presente un UNICO GENITORE in quanto: 
 

 unico genitore che ha riconosciuto il figlio  l’altro genitore è deceduto  
 

 l’altro genitore ha perso la potestà genitoriale  l’altro genitore è detenuto; 
 

6. di essere in possesso per il proprio figlio di: 
 

 certificazione per Integrazione Scolastica (L. 104/1992 e successive)  
 

 attestazione di disagio sociale rilasciata dai competenti Servizi Pubblici 
    (la documentazione dovrà essere presentata entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni); 
 

7. che la posizione lavorativa dei genitori del bambino è la seguente: 
 

lavora 
SÌ    NO   

presso Ente/Azienda professione 

nel Comune 
 

indirizzo sede di lavoro Titolo di studio 
 

padre 
 Lavoratore dipendente a tempo indeterminato      
 Lavoratore dipendente a tempo determinato 
 Lavoratore autonomo con contratto a progetto 
 Lavoratore autonomo/libero professionista 
 Lavoratore in cassa integrazione e guadagni a zero ore 
 Lavoratore in mobilità (art. 4 L 223/91) iscritto nelle liste dei centri per l’impiego 
 Lavoratore che svolga dottorato di ricerca o praticantato per iscrizione ordine prof. 

  
lavora 
SÌ    NO   

presso Ente/Azienda professione 

nel Comune 
 

indirizzo sede di lavoro Titolo di studio 
 

madre 
 Lavoratore dipendente a tempo indeterminato      
 Lavoratore dipendente a tempo determinato 
 Lavoratore autonomo con contratto a progetto 
 Lavoratore autonomo/libero professionista 
 Lavoratore in cassa integrazione e guadagni a zero ore 
 Lavoratore in mobilità (art. 4 L 223/91) iscritto nelle liste dei centri per l’impiego 
 Lavoratore che svolga dottorato di ricerca o praticantato per iscrizione ordine prof. 

  
       
8. che il proprio figlio, alla data odierna, frequenta: 
  

a) il Nido d’Infanzia (pubblico o privato autorizzato al funzionamento): ______________________ 
 

b) la Scuola dell’Infanzia di: _______________________________________________________ 
 



 
 
 
9. di essere a conoscenza che le nuove iscrizioni saranno accolte limitatamente ai posti che si renderanno liberi dopo le seguenti operazioni: 

a) conferma dei già frequentanti; 
b) trasferimenti da una scuola ad altra dell’Istituto; 
c) trasferimenti di residenti nel bacino di utenza che l’anno scorso, per mancanza di posti, sono stati accolti in scuole di altro Istituto; 

 
10. di essere a conoscenza che per la graduazione delle domande saranno seguiti i seguenti criteri di priorità: 

A) Bambini residenti4 nel bacino d’utenza dell’istituto. 
B) Bambini residenti4 nel Comune di Casalecchio di Reno. 
C) Bambini residenti in altri Comuni con almeno un genitore con sede di lavoro a Casalecchio di Reno (solo dopo l’accoglimento delle 

domande dei bambini presenti nella lista d’attesa territoriale). 
D) Bambini residenti in altri Comuni (solo dopo l’accoglimento delle domande dei bambini presenti nella lista d’attesa territoriale). 
 
All’interno dei raggruppamenti precedenti verrà data precedenza a: 
1) Bambini diversamente abili certificati dalla competente autorità sanitaria (purché iscritti entro il termine di presentazione delle 

domande di iscrizione fissato dal Miur). 
2) Bambini segnalati dall’assistente sociale (purché iscritti entro il termine di presentazione delle domande di iscrizione fissato dal 

MIUR). 
3) Bambini di 5 e 4 anni5, ordinati per data di nascita decrescente (dal più grande al più piccolo). 
4) Bambini di 3 anni5 con un solo genitore nei seguenti casi:un solo genitore ha riconosciuto il bambino, un genitore è deceduto, un 

genitore è detenuto in carcere, un genitore ha perso la patria potestà. 
5) Bambini di 3 anni5 provenienti da nidi pubblici o privati autorizzati al funzionamento (a norma della Legge Regionale n°1/2000 e 

successive modifiche).  
 
Per ordinare le domande di cui al punto precedente vengono utilizzati i seguenti subcriteri: 
Situazione lavorativa dei genitori. A parità di situazione lavorativa: 
Frequenza (nell’anno scolastico per il quale si richiede l’iscrizione) di fratelli/sorelle nella scuola dell’infanzia richiesta o in altra scuola 
dell’Istituto. 
 
Sulla base dei quali le domande vengono così ordinate: 
1) Entrambi i genitori lavorano, con altri fratelli frequentanti 
2) Entrambi i genitori lavorano, senza altri fratelli frequentanti 
3) Un solo genitore lavora, con altri fratelli frequentanti 
4) Un solo genitore lavora, senza altri fratelli frequentanti 
5) Nessun genitore lavora, con altri fratelli frequentanti 
6) Nessun genitore lavora, senza altri fratelli frequentanti 
 
A parità dei requisiti sopra indicati si utilizza come criterio prioritario la data di nascita partendo dai più grandi e, in ultima istanza, 
l’ordine alfabetico.  
I gemelli verranno trattati congiuntamente. 

 
11. di aver preso atto delle seguenti ulteriori informazioni: 

◊ la graduatoria sarà stilata secondo i suddetti criteri entro 30 giorni dalla data di scadenza ed esposta all’Albo dell’Istituto, con l’indicazione 
dei posti disponibili alla data di pubblicazione; 

◊ gli esuberi costituiranno la lista di attesa di Istituto a cui, fino al 31 gennaio, si attingerà a mano a mano che si libereranno dei posti;  
◊ successivamente le liste di attesa dei 3 Istituti Comprensivi di Casalecchio di Reno confluiranno in un’unica lista di attesa comune, dalla 

quale ogni Istituto attingerà dopo l’esaurimento della propria lista d’attesa; 
◊ le iscrizioni tardive dei residenti (cioè quelle pervenute dopo la scadenza fissata dal Ministero) saranno graduate, se necessario, 

secondo i precedenti criteri; ad esse si attingerà dopo l’esaurimento delle liste di attesa di Istituto e di quella comune dei 3 Istituti 
Comprensivi di Casalecchio di Reno; 

◊ le iscrizioni tardive dei non residenti non saranno prese in considerazione; 
◊ le varie condizioni dichiarate potranno essere sottoposte alle procedure ordinarie di controllo sulla loro veridicità, come previsto 

dalla normativa vigente; 
◊ le domande di iscrizione dei bambini nati dopo il prossimo 31 dicembre (i cosiddetti anticipatari), a causa della mancanza delle 

condizioni di ricettività delle scuole (posti, servizi, risorse del Comune), non potranno essere accolte; 
 

12. di essere a conoscenza che le suddette informazioni sulle modalità di iscrizione e i criteri di priorità sono resi pubblici e consultabili all’Albo 
e sul sito web dell’Istituto; 

 
13. di aver ricevuto la seguente informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196. 

L’Istituto Comprensivo «Centro» informa che: 
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/autocertificazione è finalizzato allo sviluppo dei procedimenti amministrativi 

per l’iscrizione ad una Scuola dell’Istituto; il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata 
rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 196/2003 e dal Regolamento ministeriale 7.12.2006, 
n. 305;  

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
d) il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per l’impossibilità a 

realizzare l’istruttoria necessaria; 
e) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali a soggetti pubblici (Comune, 

Provincia, Regione, MIUR, INVALSI, AUSL, INPS, Ministero delle Finanze, Compagnia Assicuratrice, altri Istituti Scolastici); 
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati ecc.) 

avendo come riferimento il responsabile del trattamento; 
g) la cancellazione dei dati comporta l’annullamento della domanda d’iscrizione e l’esclusione dalla frequenza del servizio; 
h) il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo «Centro», con sede in via Mameli, 7;  
i) i responsabili del trattamento sono gli addetti ai servizi di Segreteria in relazione al rispettivo settore di competenza. 

 
 
 
 
4 Per residenza si intende la residenza anagrafica riferita al bambino e ad uno o ad entrambi i genitori che con lui convivono. Gli alunni non residenti nel  bacino 
d’utenza dell’Istituto o nel Comune di Casalecchio di Reno, ma che dichiarino all’atto di iscrizione il futuro cambio di residenza, sono inseriti in graduatoria come 
residenti rispettivamente nel bacino d’utenza o nel Comune, con riserva del possesso del requisito entro la data di inizio delle attività didattiche del nuovo anno 
scolastico. Qualora tale requisito non sia stato ancora ottenuto, le domande saranno trasferite nella lista dei non residenti, nelle posizioni determinate dai requisiti 
effettivamente posseduti, indipendentemente dall’acquisizione del requisito in data successiva e come tali saranno considerati ai fini dell’accoglimento della domanda a 
suo tempo prodotta. 
5 Compiuti entro il 31/12 dell’anno di iscrizione. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE  
SE AVVALERSI O NON AVVALERSI  

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
(C.M. 188 del 25 maggio 1989) 

 

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)i, il presente modulo costituisce richiesta all’autorità 
scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica.  
 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce, fermo restando 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 

 
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO  

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

(C.M. n. 122 del 9 maggio 1991) 
 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  

 Attività didattiche e formative 

 Non frequenza nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica 

 
 

 a entrambi i genitori I genitori separati o divorziati dichiarano di concordare che l’Istituto effettui le 
comunicazioni più rilevanti  soltanto all’affidatario 
 
RECAPITI 
 
padre: tel.  lavoro .............................................................    cellulare ................................................................... 

indirizzo a cui inviare comunicazioni se diverso dalla residenza dell’alunno …................................................................... 

madre: tel.  lavoro .............................................................    cellulare .................................................................... 

indirizzo a cui inviare comunicazioni se diverso dalla residenza dell’alunno …................................................................... 

altre persone (specificare la parentela) ...................................................................................................................... 

 

EVENTUALI COMUNICAZIONI DEI GENITORI  ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Scelta di un eventuale compagno (cognome e nome): _________________________________________________________  
 
(Tale scelta sarà presa in considerazione solo se compatibile con i criteri generali di formazione delle sezioni e se 
reciprocamente espressa.) 
 
Il sottoscritto dichiara di NON aver presentato domanda di iscrizione presso altri Istituti.  
 
Casalecchio di Reno, li ______________            Firma __________________________________________ 

   
Se i genitori sono divorziati o separati firma di entrambi 

(cfr. art. 155 del codice civile, modificato dalla L. 8/2/2006, n. 54).  L’eventuale unico affidatario 
ha l’obbligo di comunicare all’Istituto eventuali variazioni dell’affido.  

 

Spazio riservato all’Ufficio 
Padronanza della lingua italiana dell’alunno straniero:  

L’alunno 
parla bene  poco  per nulla   

comprende  bene  poco  per nulla  

Lingua parlata dai genitori: ________________________________ 

 
                                                 
2 
  Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con 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”. 


