
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Al Dirigente scolastico del 2° Circolo Didattico “G. Siani” di Mugnano di Napoli 

 

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________________________    
(cognome e nome) 

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

 

CHIEDE per l’a. s. 2022-2023 

 

l’iscrizione del__ bambin _ _________________________________________________________________ 
                                   (cognome e nome) 

chiede 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 oppure 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali (solo 

se il numero di iscrizioni permette la formazione della classe) 

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

 dichiara che 

- _l_ bambin _ ___________________________________________________________________________ 
   (cognome e nome)    (codice fiscale) 

- è nat_ a ___________________________________________________ il __________________________ 

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ______________________________________________ 

- è residente a ___________________________________________________ (prov. ) _________________ 

- Via/piazza _______________________________________n._____ 

-  Tel.__________________________________________________________________________________ 

- e-mail _______________________________________________________________________________ 

-  la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
      (informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

- 1.__________________________________________  _______________________  _________     

- 2.__________________________________________  _______________________  _________       

- 3.__________________________________________  _______________________  _________     

- 4.__________________________________________  _______________________  _________      

- 5.__________________________________________  _______________________  _________  
                                          (cognome e nome)                                                                                 (luogo e data di nascita)                   (parentela)                                       

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie      □  sì         □ no 

 

dichiara 

che ha preso visione dei criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 10/01/2013 e 

pubblicati all’albo e sul sito internet della scuola 

chiede 

qualora possibile, che l’alunno/a venga assegnato/a alla sezione____insieme all’allievo/a 

______________________________________________________________________________ 
 

 

 



 

 

PER ESERCITARE L’OPZIONE DI AVVALERSI/ 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 in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

CHIEDE che la/il bambina/o 

 

□ SI AVVALGA   dell’insegnamento della religione cattolica 

□ NON SI AVVALGA   dell’insegnamento della religione cattolica 
(barrare l’opzione che interessa) 

 

Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce la presente istanza e per i successivi anni di 

corso fatto salvo il diritto di modifica da comunicarsi a carico della famiglia entro il termine di scadenza delle 

iscrizioni, per l’anno successivo. 

Avendo rifiutato di avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica, in alternativa, 

 

CHIEDE 

□ Che la/il bambina/o  svolga Attività didattiche in Gruppo 

□ Che usufruisca dell’entrata posticipata, dell’uscita anticipata o del prelevamento da scuola,. 
(barrare l’opzione che interessa) 

 

Mugnano di Napoli, li ________________   Firma________________________  

 

Firma________________________  

Firme congiunte ai sensi della L. n.54/06 e della nota Dipartimento Istruzione prot.1818 del 04/12/08, valevole 

per l’autocertificazione delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in materia di potestà genitoriale 

congiunta. 

 

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

 

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          Presa visione *                           

 

_________________ __________________________________________________ 

 

__________________ __________________________________________________ 

 
* 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.  

Si allegano:  

 Fotocopia codice fiscale bambino/a 

 Fotocopia documento identità genitore/i 

 Modello ISEE (da presentarsi obbligatoriamente entro la data di scadenza delle iscrizioni da parte di 

coloro che intendono avvalersi del punteggio previsto dalla tabella di valutazione) 

 Certificato di vaccinazione 

 Ogni altra eventuale documentazione comprovante diritto alla precedenza. 


