
DOMANDA DI ISCRIZIONE  
SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/2023 

Al Dirigente Scolastico dell’Ist. Comprensivo di RIVA LIGURE e SAN LORENZO AL MARE  
 
_l_ sottoscritt __ _______________________________________________________  
                      (cognome e nome )               [ ] genitore  [ ] tutore  [ ] affidatario 
 

dell’alunn __ _____________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 

C H I E D E  

l’iscrizione dell _ stess_ alla Scuola dell’Infanzia del plesso di San Lorenzo al Mare 

 

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 
 

    l’alunn _ ______________________________________________________________ 
                                                                (cognome e nome)                                                                                   Codice fiscale 

- è nat ___ a _____________________________ (____) il ________________________ 
- è cittadino [ ] italiano       [ ] altro (nazionalità) ____________ 
- è residente a _____________________________________________ (Prov. _____) 

 Via/Piazza _______________________________ n. ____________ 

 e-mail _____________ ________telefono _____________ cellulare  ___________ 
- che la propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da: 
- cognome e nome                                                     luogo e data di nascita                                          parentela 

_______________________  ____________________  ________________ 
_______________________  ____________________  ________________ 
_______________________  ____________________  ________________ 
_______________________  ____________________  ________________ 
_______________________  ____________________  ________________ 
Data _______________________________                                         
Firme di autocertificazione* ________________________   _______________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 
alla scuola 
Si ricorda che il D.P.R. n. 445/2000, in materia di documentazione amministrativa, stabilisce all’art. 75 “Fermo restando quanto previsto 
dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” e all’art. 76, 1° comma 
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia”. 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il 
bambino risulta iscritto 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 successive modificazioni, 
Regolamento (UE) 2016/679). 
Data ____________ Firme* 

______________________________ 
______________________________ 

*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. 



 

SCELTA DELLE OPPORTUNITÀ FORMATIVE PER L’A.S. 2022/2023 

 
ALUNNO/A ______________________________________________________________, 

 

Il sottoscritto, sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse 
disponibili, 

 

chiede di avvalersi, del seguente orario: 

 
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali  
 

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. 
 

 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/delle bambini/e non 
anticipatari/e, all’esaurimento di eventuali liste d’attesa. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Al fine della compilazione della graduatoria, in previsione di stilare una lista di 
attesa, si richiedono inoltre le seguenti informazioni, relative ai criteri di precedenza 
definiti dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 13 dicembre 2021. 

 
CRITERI PER LISTA D’ATTESA (INFANZIA San Lorenzo al Mare) 

  PUNTI 
1 Bambino in situazione di disabilità Prec. assoluta 
2 Bambino in situazione di rischio su segnalazione dei Servizi Sociali del 

Comune o di altro ente Pubblico 
Punti 5 

3 Bambino che ha un solo genitore vivente dichiarato Punti 5 
4 Bambino in affidamento o adozione Punti 3 
5 Presenza nel nucleo familiare di un genitore con disabilità o di una 

sorella/un fratello con disabilità frequentante la scuola prescelta 
Punti 6 

6 Presenza nel nucleo familiare di parenti conviventi disabili che 
necessitano di essere accuditi (in alternativa al punto 5) 

Punti 3 

7 Presenza nel nucleo familiare di altri figli di età pari o inferiore al 
bambino che viene iscritto 

Punti 3 

8 Presenza nel nucleo familiare di altri figli di età superiore non obbligati 
all’iscrizione alla scuola primaria nell’a.s. di riferimento 

Punti 2 

9 Il bambino che viene iscritto compie 5 anni entro il 31 dicembre 
dell’a.s. di riferimento per l’iscrizione  

Punti 5 

10 Il bambino che viene iscritto compie 4 anni entro entro il 31 dicembre 
dell’a.s. di riferimento per l’iscrizione 

Punti 3 

11 Uno o più fratelli e/o sorelle stanno frequentando la scuola prescelta e 
la frequenteranno anche il prossimo anno scolastico o contemporanea 

Punti 5 



iscrizione di gemelli 
12 Uno o più fratelli/sorelle frequenta (e frequenterà il prossimo anno) 

una scuola appartenente all’I.C. 
Punti 3 

13 Residenza: nel Comune di Pietrabruna e San Lorenzo compreso reg. 
Avreghi e Cian  
 

Punti 20 

14 Bambino che ha frequentato il nido per almeno 1 anno  Punti 3 
15 Genitori che lavorano entrambi  Punti 6 
16 Un solo genitore lavoratore  Punti 3 
 
Vista l’informativa sul trattamento dei dati, anche sensibili, si fornisce il consenso al trattamento ai 
soli fini della graduatoria per l’eventuale lista d’attesa. 
 
Data ____________ Firme* 

______________________________ 
 

______________________________ 
Si ricorda che il D.P.R. n. 445/2000, in materia di documentazione amministrativa, stabilisce all’art. 75 “Fermo restando quanto 
previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” 
e all’art. 76, 1° comma “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
* 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. 

 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica  
 
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. 
 
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    
 
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   
 
Firme* ________________________________   ___________________________________ 
                    (Firma del Genitore o chi esercita la potestà) 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18/02/1984, ratificato con la 
legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11/02/1929: 
“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”. 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e 
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 
intende sia stata condivisa. 



Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica  
 

A) Attività didattiche e formative           
 
B) Non frequenza della Scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica    
 
Firme* ________________________________   ___________________________________ 
                    (Firma del Genitore o chi esercita la potestà) 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e 
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 
intende sia stata condivisa. 

 
SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORIZZAZIONI ANNUALI 

 

  
I sottoscritti _____________________________ _______________________ 

genitori dell’alunn __________________________________________ 
 

 AUTORIZZANO                 NON AUTORIZZANO 
 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite d’istruzione che si effettueranno 
durante la giornata nell’ambito dell’orario scolastico. Con la presente, inoltre, 
esonerano l’insegnante accompagnatore da responsabilità connesse con eventuali 
incidenti dovuti ad inosservanza delle disposizioni date per assicurare il regolare 
svolgimento della visita e  

MANLEVANO 
 

la scuola da responsabilità relativamente a danni a/o infortuni a persone o cose, 
nell’ambito della visita, causati da un comportamento non responsabile del proprio 
figlio/a. 
Inoltre  

 AUTORIZZANO                 NON AUTORIZZANO 
 
ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, del Regolamento (UE) 
2016/679 sul rispetto della privacy, per il corrente anno scolastico l’utilizzo dei dati personali del 
figlio/a, in particolare per documentare attività didattiche, sportive, premiazioni, incontri cui ha 
preso parte  _l_ propri__ figli__, attraverso la pubblicazione di foto su cartelloni all’interno della 
scuola, sul sito internet dell’istituto, o mediante proiezione nei locali della scuola di riprese 
televisive effettuate nell’ambito delle attività scolastiche.  
 

“Il sottoscritto, 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/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui gli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.  
Data ____________ Firma 

______________________________ 
 

______________________________ 
 


