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DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

___L__ Sottoscritt_____________________________           □  padre   □    madre     □   tutore 

                                         Cognome e nome 

 

 

Dell’alunn_____________________________________________________________________ 

                                          Cognome e nome 

 

CHIEDE 

 

L’ISCRIZIONE  DELL_____STESS____ALLA 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA del plesso___________________________ per l’a.s. 20…../20…… 

 
LA SCELTA DEL PLESSO DEVE ESSERE UNIVOCA 

 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 

 

 

L’alunn_____________________________________       ________________________________ 

                              Cognome e nome                                                           codice fiscale 

 

 

Nato/a a ______________________________________________il_________________________ 

 

Cittadinanza________________________________________ 

 

 

E’ residente a _______________________________________ (PROV)_____________________ 

 

In via______________________________________n°_____ telefono/cell.___________________ 

 

Telefono/cell._____________________Proviene dalla scuola ___________________________ 

 

 

Indirizzo  e-mail__________________________________________________________________ 
 

mailto:rmic8gp001@istruzione.it
mailto:rmic8gp001@pec.istruzione.it
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Alunno con disabilita'                  SI □   NO □ 
 

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)   SI □   NO □ 
 

 

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi 

specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica 

consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 

giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

 
 

• Il sottoscritto dichiara che la propria famiglia convivente, è composta oltre allo 

studente da: 

 

 

             Cognome                       nome                                     luogo e data nascita                grado parentela 

 

_________________ ____________________ _______________________ __________________ 

 

 

_________________ _____________________ ______________________ __________________ 

 

 

_________________ _____________________ ______________________ __________________ 

 

 

_________________ _____________________ ______________________ __________________ 

 

 

_________________ _____________________ ______________________ __________________ 

 

 

• I genitori aventi diritto al voto relativamente agli Organi Collegiali sono: 

 

 

Cognome                        nome                                       luogo e data di nascita      

 

 

__________________ _______________________ ___________________ __________________ 

 

 

__________________ _______________________ ___________________ __________________ 

 

 

 

L’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie      □     SI        □    NO 

 

 

SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

Orario settimanale con mensa      ( 40 ore)                      □   SI                  □   NO  

 

Orario settimanale senza mensa   ( 25 ore)                      □   SI                  □    NO  

 

 
 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO 

SCOLASTICO IN CORSO 

 

 

Alunno_______________________________________________________________________ 

 

 

• 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 

 

 

ALUNNO:______________________________________________________________________ 

 

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

 

 

A) ATTIVITA’ DIDATTICHE FORMATIVE        □ 

 

B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE □ 

 

C) USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA   □ / ENTRATA POSTICIPATA A SCUOLA □ 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 

n.196 del 2003, dichiara 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) 

 

 

 

 
 



 
NORMATIVA 

 

Potranno iscriversi al PRIMO anno di scuola dell’infanzia tutti i bambini che compiono i 3 anni entro il 

31/12/2022. All’atto dell’iscrizione le famiglie sono tenute ad esprimere la scelta per un solo plesso e per il 

tempo scuola, indicando una sola preferenza tempo normale o tempo ridotto che in ogni caso è puramente 

indicativa e non prescrittiva in quanto la graduatoria UNICA degli alunni ammessi alla frequenza per l’a.s. 

2022/2023 seguirà un criterio strettamente anagrafico con le eccezioni previste dai criteri di precedenza 

della sottoelencata tabella che sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito dell’Istituto Don Lorenzo Milani: 

www.iclorenzomilani.edu.it 

Compatibilmente con la disponibilità, ciascuno alunno sarà assegnato alla scuola prescelta, fino al totale 

riempimento dei posti liberi. Raggiunto il tetto massimo, non si procederà ad altri inserimenti. 

I bambini trasferiti o assegnati dal tribunale per motivazioni o esigenze particolari saranno inseriti con 

precedenza.  

A seguire sarà stilata una graduatoria per gli iscritti fuori termine e gli alunni trasferiti nel corso dell’anno da 

altre istituzioni scolastiche della stessa città secondo i medesimi criteri e, comunque prima dei bambini 

anticipatari.  

Potranno altresì essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30/04/2023, questi alunni 

ai sensi dell’art.2 comma 2 di cui al D.P.R. 20/03/2009 n° 89, verranno accolti dall’inizio dell’anno 

scolastico a condizione che risultino autonomi e venga fatta una dichiarazione da parte dei genitori che 

sarà accertata dalla scuola. 

Inoltre si eviteranno per quanto possibili inserimenti nell’ultimo bimestre e in caso di permanenza di 

graduatoria per mancanza di posti disponibili, il bambino che rimane assente, senza giustificati motivi per più 

di 30 giorni, viene dichiarato perdente posto a favore del primo in graduatoria che gli subentra. 

 

I CRITERI PER LA GRADUATORIA DEGLI ALUNNI AMMESSI ALLA FREQUENZA PER L’A.S. 

2022/2023 SONO STRETTAMENTE ANAGRAFICI CON LE ECCEZIONI PREVISTE DALLA 

SEGUENTE TABELLA ( delibera n° 183 del 21/12/2021): 

 

 Assoluta per bambini con disabilità.   

    

 In subordine: 

1) orfani di entrambi i genitori o bambini affidati a parenti e/o istituzioni; 

2) bambini appartenenti a famiglie con handicap tra i familiari (madre/padre 

fratelli/sorelle) certificato da stato di famiglia; 

3) Bambini appartenenti a famiglie in situazioni di disagio segnalati dai servizi 

sociali. 

4) Fratello/sorella già frequentante. 

5) Figli di dipendenti che lavorano nello stesso Istituto. 

  

 

 

Data          Firma genitori *                           

__________________ __________________________________________________ 

 

__________________ __________________________________________________ 

 

* 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.  
 








