
RISERVATO ALLA SEGRETERIA MODULO ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA 

Allegato scheda A 
 
 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a. s. 2020/21 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo BOVILLE E. 

 

Il sottoscritto ______________________________________in qualità di □ padre□tutore  

(Cognome e Nome) 
 

La sottoscritta _____________________________________  tutrice  
(Cognome e Nome) 

dell’alunn       

(Cognome e Nome) 

CHIEDONO 

l’iscrizione dell_stess_ al □ primo □ secondo □ terzo anno 

della Scuola della Infanzia  per l’anno scolastico 2019/2020. 

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

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

l’alunn  ______________________C.F.□□□□□□□□□□□□□□□□ 
Cognome e Nome)  (Codice Fiscale) 

è nat  a  il     
 

è cittadin   quale) 

 

è residente a   (Prov.  ) via/piazza   

Tel.    

proviene dalla scuola  ove ha frequentato la classe    

□ Richiesta di iscrizione anticipata 
 (Barrare nel caso di bambini nati nel periodo 1.01.2018 – 30.04.2018) 

 

Circolare prot. 22994 del 13 novembre 2019 : Ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola 

dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2020. Possono, altresì, a richiesta dei 

genitori, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia 

superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 

31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto 

 

 

DICHIARANO 

 

Ai sensi della Legge sulle vaccinazioni 31 luglio 2017 n. 119 che il figlio/a minore è: 

- in regola con le vaccinazioni previste dalla legge □sì □no 

- non è in regola con le vaccinazioni previste dalla legge     □sì    □no 

-di produrre idonea documentazione che attesti l’esonero dall’obbligo vaccinale  □sì □no 

N.B. le vaccinazioni obbligatorie sono requisiti di ammissione alla Scuola dell’Infanzia. 

 

 

 

Domanda presentata il _  con numero di protocollo     

Protocollo 0012252/2019 del 20/12/20190012252201920/12/2019



DICHIARANO 

 

che la propria famiglia convivente è composta, oltre che dall’alunno, da: 

(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

 

PADRE: Cognome  Nome   

Data di nascita  Comune di nascita  _______Prov.______ 

Stato estero di nascita e città----------------------------------------------Telefoni________________                            

email                                            Codice fiscale□□□□□□□□□□□□□□□□ 

MADRE: Cognome -------------------------------------------- Nome 

Data di nascita  Comune di nascita  _______Prov.______ 

Stato estero di nascita e città----------------------------------------------Telefoni________________                            

email                                          Codice fiscale□□□□□□□□□□□□□□□□ 
Fratelli e/o sorelle 

Cognome e nome Luogo e Data di nascita Frequentanti questo Istituto 

   

   

   

   

 

Qualora il numero delle domande di iscrizione dovesse essere superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, si terrà conto dei criteri di precedenza di ammissione definiti dal 

Consiglio di Istituto in data verbale n. 15 del  16 dicembre 2019 
 

Criteri per le precedenze di iscrizione alla scuola 

dell’infanzia: Precedenze assolute 

1.essere già iscritti e frequentanti nella nostra scuola; 

2. essere residenti nel comune di Boville Ernica 

3. essere residenti nei comuni viciniori  

4. Particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 

5. bambino con maggiore età.  

Successivamente al termine delle iscrizioni gli alunni verranno accolti fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo 

l’ordine di arrivo, anche in caso di trasferimento e/o acquisizione della residenza. 

L’ammissione alla frequenza per i bambini anticipatari (nati da gennaio al 30 aprile dell’anno di riferimento) è subordinata  

alle seguenti condizioni previste dalla normativa di riferimento, in particolare in merito all’accertato esaurimento delle liste 

d’attesa ed alla disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità. 

La valutazione pedagogica e didattica circa i tempi e le modalità di accoglienza è demandata dall’equipe dei docenti di 

riferimento con la possibilità di adottare una frequenza ridotta. 

Gli alunni anticipatari saranno comunque ammessi alla frequenza a partire dal mese di ottobre. 

 

DICHIARANO 

1 L’alunno/a è residente nel Comune della scuola   SI□  NO  □  

2 L’alunno/a è già iscritto e frequentante la scuola di    SI□ NO □ 

4  L’alunno/è residente nel comune viciniore di      

 

Firma/e  di autocertificazione    
 

SI □  NO □ 

SI □  NO □ 



CHIEDONO DI AVVALERSI 

 

sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario 

settimanale: 

□orario ordinario di 40 ore settimanali oppure 

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

attivabile) 

 

Scelta del plesso di seconda opzione qualora non fosse possibile l’inserimento nel plesso prescelto 

 

□BOVILLE CENTRO    □SANTA LIBERATA    □SAN LUCIO □VALLE ARIANA 

 
SERVIZIO DI TRASPORTO 

Il sottoscritto  in qualità di□padre □tutore 

(Cognome e Nome) 
 

La sottoscritta  in qualità di□madre □tutrice 

CHIEDONO 

 

che il/la propri  figli  possa usufruire del Servizio di TRASPORTO(qualora tale servizio fosse attivo nel plesso 

opzionato) 

 
DATA         FIRME 

 

 _______________________ 

  

 _______________________ 

  

Il servizio di trasporto è un servizio offerto dall’Ente Locale, Comune della Città di Frosinone, l’Istituzione Scolastica 

non ne è responsabile, ma ne facilita la circolarità dell’informazione. 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ:  
Il patto di corresponsabilità rappresenta un contratto formativo tra Scuola e Famiglia, con esso la famiglia si 
impegna a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa 

 

 

link: 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=98893877&sede

_codice=FRME0028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=98893877&sede_codice=FRME0028
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=98893877&sede_codice=FRME0028


Allegato scheda B 

 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica. 

Alunno/a   

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 □ 

Data   
 

Firma di entrambi i genitori    _________________________      __________________________ 

 

 I sottoscritti in qualità di Genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, per l’alunno/a,  dichiarano di aver effettuato la scelta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

Art 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 

18 febbraio 1984, ratificato con la 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”. 

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all’avvio dell’anno scolastico 2017/2018. 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla Privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto 

Ministeriale 7 dicembre 2006 n. 305. 

 

Allegato scheda C 

 

INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13GDPR 2016/679 DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOVILLE 

ERNICA. I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell'ambito delle finalità istituzionali definite dalla 

normativa vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio. Sono garantiti i diritti sanciti 

nell'art. 7 del DLGS 196/2003 ampliati dal GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi 

al titolare : D.S. o al R.P.D. MAINI SANDRO, ai nostri recapiti ufficiali, sito web nella sezione privacy: 

http://www.bovillescuola.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/informativa-alunni-e-tutori-ex-art.-13-GDPR-2016-679.pdf 

. I Genitori dell' alunno autorizzano l'uso e la pubblicazione di immagini, di video relativi alle attività didattiche che 

potranno essere pubblicati sul sito web della scuola,sui giornali e/o Social Media. 
Data  

 Nome e Cognome Firma 

Genitore/Tutore   

Genitore/Tutore   

 


