
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IC Don Milani - CALTANISSETTA 

__l __ sottoscritt__ ________________________________________________________________ 
 

        in qualità di   padre  madre  tutore 
 

presa visione della tabella di valutazione adottata per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e delle note e  

riportate a pag. 3 della  presente domanda, 
 

c h i e d e   l’iscrizione del__ propri__ figli__ 

 

(Segnare dentro i quadratini da 1 a  3 in ordine di preferenza – La richiesta di iscrizione ad una Scuola dell’Infanzia con orario 

8,00/16,00  impegna i genitori a non prelevare l’alunno, se non occasionalmente e per brevi periodi, prima delle 15,30). 

 

nella SCUOLA DELL’INFANZIA  di codesto Istituto presso le sedi indicate: 
 
 

 Via Ferdinando I  (8,00 - 16,00)  Via Aldo Moro  (8,00 -16,00) 
 Via F. Turati  (8,30 - 13,30) 

orario ridotto senza mensa  
 

 
Via Ferdinando I  (8,30 – 13.30) 
orario ridotto senza mensa 

c h i e d e  altresì di avvalersi 
 

  dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2014) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati entro il 31 dicembre 2013; 

 
  

 

      a l l e g a      

  fotocopia codice fiscale (o tesserino sanitario) dell’alunno/a 
 

 
 

                                   
Cognome 

 
 

                                   
Nome 

 

         

                                
 Sesso (M/F)                   Luogo di nascita o Stato estero di nascita                                          Prov.                       Data di nascita 

 

   
                 
                     Codice fiscale                                                                                                     Cittadinanza 
 

      

                            
                                     Comune di Residenza                                                                    Prov.                                           C.A.P. 
 

   

                                 
                                                                  Via / Piazza                                                                                       Numero civico 

 
 

                                   
               E-mail                                                            
 

           

                               Telefono (Ufficio)                                              Telefono (Abitazione)                                           Cellulare (…………………) 
 

           

                                        Telefono (……….)                                       Telefono (……….)                                                 Cellulare (…………………) 

Frequenza Asilo Nido       

                                            SI                  NO Presso  
 

 



      d i c h i a r a 
 

a) la seguente composizione del NUCLEO FAMILIARE* del bambino/a -*In caso di separazione/ 
divorzio è obbligatorio l’inserimento del secondo genitore e la firma congiunta del modulo(cfr. articolo 155 

del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006 n.54). 

Grado di 

parentela 
Cognome e nome 

Data di 

nascita  

Luogo di nascita 

(Comune- Provincia o Sato 

Estero) 

Cittadinanza 

Codice fiscale 

Padre* 

  

 

 

 

Madre* 

  

 

 

 

………

….. 

    

………………. ………

….. 

    

……………….  

d i c h i a r a  inoltre 
 

b) che il bambino è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie             si                 no 

c) di essere a conoscenza che il servizio di mensa, obbligatorio per le sezioni funzionanti con 40 ore 

settimanali (da lunedì a venerdì e dalle ore 8,00 alle ore16,00) è soggetto alla contribuzione da parte 

degli utenti nella misura stabilita dall’Amministrazione Comunale; 

d) di essere consapevole di non poter chiedere riduzioni permanenti di orario legate a motivi di ordine 

familiare e/o di salute; 

e) di essere a conoscenza della richiesta da parte della Scuola del versamento di un contributo volontario 

per la  realizzazione di arricchimento dell’Offerta Formativa di €. 15,00 previsto con delibera del C.d.I. 

n.4  del 15/01/2016 e che tale versamento va effettuato sul c/c postale  n. 001023511312 intestato a 

Istituto comprensivo Don L. Milani- CL indicando nella causale il nome dell’alunno. Nel caso di bonifico 

l’ IBAN è    IT62X0760116700001023511312  

f) (in caso di separazione/divorzio) che l’affido è congiunto            si                no      
 

a l l e g a     
al fine dell’attribuzione del punteggio previsto dalla tabella di valutazione dei titoli riportata a pag. 3 della   

presente domanda, le certificazioni e/o le autocertificazioni sostitutive (rese ai sensi della L.4/1/68 n.15 e  successive 

modificazioni e integrazioni). 
 

1) ………………………………………………………………2) ...................................................................................................…       

3) ………………………………………………………………4) ...................................................................................................…       

FIRMA RELATIVA A TUTTI I DATI E LE DICHIARAZIONI DEL PRESENTE MODULO 
 

Il/La/I sottoscritt_  firmatari_ della presente domanda, consapevole/i delle responsabilità penali e 

amministrative previste in caso di false dichiarazioni, dichiara__, ai sensi della L.4/1/68 n.15 e successive 

modificazioni e integrazioni,  che tutte le attestazioni contenute nel presente modulo di domanda rispondono a 

verità. 
 
 

Caltanissetta, _________       _________________________   ___________________________________                       
  (data)           Firma di autocertificazione (Leggi 15/968, 127/1997, 131/1998) da apporre al momento della presentazione della 

domanda all'impiegato addetto.-Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 

2006 n. 54) 
 

 

__ sottoscritt_     _______________________________dichiara__ di autorizzare: 
 

 la scuola ad utilizzare le immagini fotografiche o riprese filmate  del/della figlio/a, effettuate 

durante lo svolgimento delle attività scolastiche, per documentare le attività   stesse sia su 

supporto cartaceo che a mezzo di strumenti informatici (sito web istituzionale).     

 

 
 

 

SI NO 

  
 la scuola a consegnare al suddetto figlio/a tutte le comunicazioni e atti ufficiali che la scuola 

riterrà opportuno inviare alla famiglia. 

 

 

   
SI NO 

   
 il proprio figlio/a a partecipare, a piedi o con mezzi di trasporto appositamente noleggiati e 

con l’accompagnamento dei docenti a tal fine incaricati dal Dirigente Scolastico:                                                                                       
   

– alle visite guidate programmate e organizzate dalla Scuola                            

          nell’orario delle lezioni; 
 

 
 

 
SI NO 

  – a trasferirsi dall’Istituto ai luoghi dove si svolge attività                                   

          didattica curriculare  ed extracurriculare (musei, cinema, ecc.); 
 

 
 

SI NO 

   

 

Caltanissetta, ___________                          _____________________________                   _________________________ 
    (firma del genitore o dei genitori  o di chi esercita la potestà) 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54) 
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TABELLA DI VALUTAZIONE ADOTTATA PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

                            (approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del  15/01/2016)  

 

 

REQUISITI  E CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E DELLA 

PRECEDENZA 

Punteggio 

richiesto 

Punteggio 

attribuito 

1.   Per ogni altro figlio compreso nella fascia di età antecedente l’obbligo scolastico............punti  5   

2.   Per ogni altro figlio compreso nella fascia dell’obbligo scolastico…........................….....punti    5   

3.   Gravidanza della madre con obbligo di documentare l’avvenuta nascita all’atto      

dell’ammissione dell’alunno .....................................................................................................punti  10 
  

4.   Nell’ipotesi in cui uno dei genitori sia deceduto o emigrato  ovvero nell’ipotesi in cui i genitori 

siano divorziati o separati legalmente ............................... .......................................................punti 20  
  

5.    Per ogni persona convivente con invalidità permanente e/o in situazione di 

handicap……………………………………………….............................................................punti   5 

 

 

 

  

6.   Disoccupazione di entrambi i genitori................................................................................punti  25 
 

 
 

7. Situazioni particolari di disagio…………………………………………………………... punti 5  

 

 

 
 

8.   Viciniorità alla scuola: residenza o sede lavorativa del richiedente nel raggio di 1 km dal plesso 

prescelto (sarà cura del richiedente dimostrare il possesso di tale requisito con apposita cartina o 

mappa indicante la distanza tra la scuola e l’abitazione o posto di lavoro)………… ……..punti 20 

  

9. Situazione di disabilità dell’alunno: precedenza assoluta. Tra diversi aspiranti in dette condizioni 

la precedenza è stabilita dal rispettivo punteggio. 
 

 
 

10.   Precedenza agli alunni in obbligo scolastico e/o in età rispetto agli alunni anticipatari. In caso di 

parità di punteggio prevale il più anziano in età. In caso di ulteriore parità si procede per ordine di 

protocollo. 

  

11.   Per altro o altri figli che frequentino o siano iscritti alla stessa scuola  (dell’infanzia  o primaria)  a 

condizione che tale situazione permanga all’atto dell’ammissione dell’alunno precedenza a 

prescindere dal punteggio. 

(*) 

 

12.  In caso di parità di punteggio all’interno della graduatoria di riferimento, si procede per ordine di 

protocollo. 
  

TOTALE PUNTI…….. 
 

 

 

(*) Ai fini dell’attribuzione di detto punteggio _ l__ sottoscritt__ fa presente che i suddetti figli sono iscritti alla stessa   

        scuola (dell’infanzia o di base): 

 

 

 

 

 

 
 

 

N O T E 
 

1) Per l’anno scolastico 2016/2017, la Scuola dell’Infanzia accoglie bambine/i di età compresa tra i 3 e i 5 

anni compiuti entro il 31 Dicembre dell’anno scolastico di riferimento; in particolare, possono essere 

ammessi bambine/i di 3 anni se compiuti entro il 31 dicembre 2016 (nati entro il 31/12/2013). 

Le/I bambine/i che compiranno i 3 anni entro il 30 Aprile 2017 (nati entro il 30/04/2014) possono 

essere ammessi alla Scuola dell’Infanzia, in presenza di disponibilità di posti, dopo l’esaurimento delle 

graduatorie  degli aspiranti di anni  3,  4 e 5. 

 
 

2) Tutte le situazioni previste dalla presente tabella devono essere documentate con regolari certificazioni 

o autocertificazioni presentate  all’atto della domanda e devono riferirsi all’anno scolastico per il quale 

si inoltra domanda. 
 
 

 

3) Le domande pervenute oltre i termini saranno prese in considerazione in ordine di arrivo soltanto dopo 

l’esaurimento delle regolari graduatorie . 
 

 

 

 

Nome__________________________plesso______________classe____ sez.____ Ins._____________________ 
 

Nome__________________________plesso______________classe____ sez.____ Ins._____________________ 
 

Nome__________________________plesso______________classe____ sez.____ Ins._____________________ 
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

ALUNN__: ________________________________________________________________________________ 
 

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 nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 

compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella 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       
 (La scelta si esercita  contrassegnando 

la voce che interessa)                                                                                                                                                                                                                                                             
Scelta  di  non avvalersi  dell’insegnamento  della  religione  cattolica   

 

 Caltanissetta, _____________                           _____________________________             __________________________ 
     (firma del genitore o dei genitori  o di chi esercita la potestà) 

 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 

febbraio 2006, n. 54)    
 

 

Art. 9 n.2  dell’accordo con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18/2/1984, ratificato con la Legge 25/03/1985 n.121, che apporta 

modificazioni al Concordato Lateranense dell’11/2/1929: 
 

“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 e 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”. 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’I.R.C.  

 

ALUNN__ :_______________________________________________________________________________ 
 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 

A)  Attività didattiche e formative 

   B)  Attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente 

   C)  Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

 

 

 

 

Caltanissetta, _____________                           _____________________________             _________________________ 
    (firma del genitore o dei genitori  o di chi esercita la potestà) 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 

 

Il/La/I sottoscritt__ _______________________________________________ dichiara_ di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003 e di consentire l’uso dei dati contenuti nel presente modulo esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione . 

 

Caltanissetta, ___________________       _____________________________             _________________________ 
    (firma del genitore o dei genitori  o di chi esercita la potestà) 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

  

INFORMATIVA EX ART.13 D.L.GS. N.196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE 

Gentile Signore/a, 
La informiamo che il D.Lgs n.196/03 (Codice in materia  di protezione dei dati personali) prevede che le persone fisiche siano tutelate rispetto al trattamento 

dei dati personali. Secondo il Codice tale trattamento sarà improntato ai principi della  correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla 

riservatezza e dei suoi diritti. 
 Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del Codice, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. i dati personali da Lei forniti, che riguardano il bambino che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno trattati esclusivamente per le 

finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, 
così come definite dalla normativa vigente (R.D. n.653/1925, D.Lgs n.297/1994, D.P.R. n.275/1999, Legge n.104/1992, Legge n.53/2003, 

Legge170/2010 e normativa collegata); 

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto Codice, che Lei ci fornisce in questo momento e quelli che ci 
fornirà successivamente, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni  di legge ed in considerazione  delle finalità di 

rilevante interesse pubblico che la scuola persegue, nel rispetto di quanto indicato e definito con D.M. 07/12/2006 n. 305 .I dati sensibili sono, ai 

sensi dell’art. 4 del Codice, lettera d, quei dati personali “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,  filosofico, politico o sindacale, 

nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti 

o provvedimenti di natura giudiziaria; 
3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali richiamate al punto 1; l’eventuale rifiuto 

a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per 

garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione; 

4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; 

5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura 

strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria; 
6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di 

legge o regolamento; in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista dall’art. 39 del Codice; i dati relativi agli esiti scolastici 

degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia; 
7. il titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo Don Milani Via F. Turati – Caltanissetta – Tel 0934 598587 – Fax 0934 598008 – e-mail 

clic830004@istruzione.it; sito: www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it 
8. il responsabile del trattamento è la Sig.ra CURATOLO Stefania, DIRETTORE S.G.A., Tel 0934 598587 – Fax 0934 598008. 

 Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 7 del Codice. 

mailto:clic830004@istruzione.it

