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DOMANDA DI ISCRIZIONE alla Scuola dell’infanzia di  

 

□      GALLICANO 

 

□      MONTALTISSIMO 

 

□      FABBRICHE DI VALLICO 

 

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gallicano 

 
 
_l_ sottoscritt_ __________________________________   in qualità di  □ padre  □ madre  □ tutore 

                                      (cognome e nome) 

CHIEDE 

 
l’iscrizione del__ bambin_ ___________________________________________________________ 

                                                                                 (cognome e nome) 

 
alla scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2022-2023 

     

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 30 Aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2022  
  
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 ____________________ ( prov.  _______ ) il ________________   
 
è cittadino:  □  italiano    □ altro ( indicare nazionalità _____________________________________ ) 
 
è residente a ____________________________________________________    ( prov. _________ ) 
  
Via/piazza _____________________________________________________________ n. ______ 

 
tel. ________ ___________________  cell. ____________________________________________ 

 
Indirizzo e-mail  _______________________________________________________________ 
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DICHIARA INOLTRE CHE:  
 
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)                  (grado di parentela) 

 
 

• E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:   □ sì  □ no  
 
 ( Si segnala che, ai sensi  dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n.73 convertito  
con modificazioni della legge 31/07/2017 n.119 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
Prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 
farmaci”, per le scuole dell’Infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3 
comma1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.  

 
 
 
 
 

CRITERI  E ATTRIBUZIONE  PUNTEGGIO ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA 

 
 
 

Si comunica che sul sito della scuola, www.comprensivogallicano.edu.it è possibile accedere 

all’informativa essenziale del P.T.O.F. e  sulle  iscrizioni a.s. 2022/2023  ed ai   criteri per la formazione 

di eventuale  lista di attesa; in caso di  eccedenza delle domande di iscrizione verrà  stilata una 

graduatoria per la quale è necessaria la compilazione della scheda che segue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

/7 

 

 

Il sottoscritto , ai fini del diritto alla precedenza per l’ammissione alla frequenza della Scuola dell’Infanzia  

DICHIARA 

Che il proprio figlio è in possesso dei seguenti titoli preferenziali 
PER I BAMBINI/E CHE COMPIRANNO 3 ANNI ENTRO IL 31/12/2022 E PER I BAMBINI/E CHE COMPIRANNO IL TERZO ANNO DI ETA’ 

ENTRO IL 30 APRILE 2023   ( C.M. n. 0029452 DEL 30/11/2021)  

Criteri prioritari approvati dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 41 del 23/11/2020 per l’inclusione 
nella graduatoria della Scuola dell’INFANZIA :  
 
IL GENITORE ( o chi ne fa le veci) DEVE BARRARE CON UNA “X” LE VOCI CHE INTERESSANO 

 RISERVATO ALLA SEGRETERIA  
1 □ Alunni diversamente abili, in relazione ai posti disponibili  

( L.104/92, art.3 comma 3)  
  

2 □ Alunni appartenenti al territorio con un situazione familiare,  
socio-economica  particolarmente gravosa, purché 
opportunamente documentata e comprovata da una 
relazione delle istituzioni territoriali ( Servizi Sociali, 
Tribunale dei minori)  

  

Esauriti  i casi precedenti, la graduatoria sarà formulata tenendo conto dei criteri che seguono:  
a □ Territorialità p.ti   40  

b □ Età : 5 anni  p.ti   35  

 □ Età: 4 anni  p.ti   20  

 □ Età : 3 anni  p.ti   10  

c □ Presenza fratelli frequentanti  ( cl.______sez______) lo 
stesso Istituto richiesto nell’iscrizione 

p.ti   30  

d □ Bambini  con un solo genitore (orfani o riconosciuti da un 
solo genitore)  

p.ti   20  

e □ Bambini i non appartenenti al territorio segnalati dai servizi 
sociali  

p.ti   15  

f □ Bambini  in mancanza di territorialità con entrambi i genitori 
lavoratori con almeno 1 genitore che lavora nel territorio 
del plesso richiesto ( indicare l’indirizzo e recapito telefonico 
del DATORE DI LAVORO) :  

  

p.ti   25  

g □ Fratelli ambedue neoiscritti p.ti   5  

h □ Bambini con un genitore diversamente abile o invalido 

 ( min.74% o L.104/92 art.3 comma 3) 
p.ti   25  

 

N.B A parità di punteggio precede l’età ( bambino/a più grande) 

I punti  1-2-d-e-f-h  devono essere documentati con documentazione in originale  

 

Riguardo i restanti punti sopra elencati, l’amministrazione si riserva di EFFETTUARE CONTROLLI A CAMPIONE 

 
• tutte le dichiarazioni rese con la presente domanda hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di dichiarazione sostitutiva di 

notorietà ai sensi degli articoli46 e 47 del D.P.R.28/12/2000, n.445;  
• chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.7, comma1, DPR 445/2000);  
• il dichiarante, fermo restando quanto previsto dall’art.76, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato della 

dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli effettuati dall’Amministrazione ai sensi  dell’Art.71 del D.P.R. 445/2000 emergono veridicità 

del contenuto della dichiarazione;  
• Alla luce 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 comunica che sul sito della Scuola www.comprensivogallicano.edu.it è possibile accedere all’informativa essenziale del P.T.O.F  e 

alle informazioni relative all’organizzazione dell’Istituto Comprensivo di Gallicano. 

 

http://www.comprensivogallicano.edu.it/
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• Indicare se il bambino ha delle allergie/ intolleranze alimentari certificate:    □ sì  □ no   

 

• Bambino con disabilità:  □ sì  □ no     

 
 
Firma di autocertificazione* 

 
______________________________                        ____________________________                        
 
 
 (Legge 127/1997, DPR 445/2000) 

(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 
 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta dell’istruzione scolastica sia stata condivisa.  

 
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 30.062003, n.196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 
2016/79).  

 

Data _____________                                        *firma _________________________ 

 

Data _____________                                        *firma _________________________ 

 
 
 
 
 
Dichiarazione dei dati da utilizzare per gli organi collegiali (elezioni, convocazioni), per eventuali 
convocazioni ad assemblee o incontri e richiesti dall'osservatorio scolastico regionale e/o provinciale:  

 

Padre   Madre 

Cognome    Cognome  

Nome    Nome  

Codice Fiscale     Codice Fiscale   

Luogo nascita    Luogo nascita  

Data nascita    Data nascita  

Eventuale recapito 
telefonico 

   Eventuale recapito 
telefonico 

 

 
Data_________________                            Firma del genitore _________________________ 

                                                                                                    
     _________________________ 
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Modulo scheda B 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, 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  
 
Firma dei genitori   ________________________________ 

 
                                  ________________________________ 

 
Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)   
 
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 comunque condivisa.  
 

Firma _____________________                        __________________________ 
 
Data ___________________ 

 
Scuola _____________________________________  
 
 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”. 

 
I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme della privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto 
Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 

 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sula privacy, previste dal 
d.lgs.196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/79 del Parlamento europeo 
e del Consiglio.  
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Modulo   integrativo per le scelte degli alunni che 

NON si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica ( Scuola dell’Infanzia)  

 
 
 

Alunno _________________________________________________  
 
 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  
 
 
 

   ATTIVITA’ DIDATTICHE FORMATIVE CON ASSISTENZA DEL   PERSONALE 

    DOCENTE   
 

 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE   DI    INSEGNAMENTO DELLA 

        RELIGIONE CATTOLICA   
 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce interessata)  
 
 

Firma dei genitori     ______________________________   
 
                                      _____________________________ 

 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 
 

Data __________________________ 

 
 
 

N.B.  I dati  rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme della privacy, previste dal 
d.lgs.196  d.lgs.2003  e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del 
Consiglio.  
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D.LGS 196/2003 – Informativa ai genitori degli alunni 

 
Gentile Signore/a, 
la informiamo che il D. L. 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, liceià' e trasparenza, 
nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza.  
 
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del Codice, le forniamo le seguenti informazioni: 

1. i dati personali da lei forniti, che riguardano l’alunno/a 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/’25, D. L. N. 297/’94, D.P.R. n. 
275/’99, Legge n. 53/’03 e normativa collegata); 

2. i dati personali definiti come “sensibili” o come “giudiziari” dal suddetto codice, che lei ci 
fornisce e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati dalla scuola secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle finalità   di rilevante interesse 
pubblico che la scuola persegue, in attesa del regolamento previsto obbligatoriamente dal 
Garante con provvedimento a carattere generale del 30/06/05, a partire dal 01/01/06. I dati 
sensibili sono, ai sensi dell''art. 4 del Codice, lettera d, quei dati personali ''idonei a rivelare 
l’origine razziale od 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 e 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, in attesa di 
regolamentazione, 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. ai sensi dell’art.96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell''alunno di cui 
all''art. 2, comma 2, del D.P.R. 24/06/98, n. 249, al fine di agevolare l''orientamento e la 
formazione dell’alunno per il quale si richiede l’iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici, 
intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, potranno essere 
comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. La comunicazione avverrà 
esclusivamente a seguito di sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le 
predette finalità; 

 
Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti, così come 
previsto dall’art. 7 del Codice, che si riporta integralmente: 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
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•   L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell''esistenza o meno di dati personali che lo 

    riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

•   L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

o dell’origine dei dati personali; 

o delle finalità e modalità del trattamento; 

o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

o degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato  
      ai sensi dell’art.5, comma 2; 

o dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

      che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

      Stato, di responsabili o incaricati. 

o L’interessato ha diritto di ottenere: 

o l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l''integrazione dei dati; 

o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

      violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
      scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

o l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
      anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

      diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

      impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

o L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

o per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
      allo scopo della raccolta; 
o al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

      di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o ci comunicazione  
      commerciale. 
 
 
Il sottoscritto__________________________ PADRE dell’alunno _____________________  
ACCONSENTE al trattamento dei dati personali per uso amministrativo degli stessi 
 ( Regolamento (UE) 2016/679.                       

 Firma _________________________________  
 
 
 
La  sottoscritta ______________________     MADRE dell’alunno ____________________  
ACCONSENTE al trattamento dei dati personali per uso amministrativo degli stessi 
 ( Regolamento (UE) 2016/679.                      

  Firma ________________________________  
 
 
 
 
Il /la   sottoscritta  _____________________TUTORE  dell’alunno ___________________  
ACCONSENTE al trattamento dei dati personali per uso amministrativo degli stessi 

            ( Regolamento (UE) 2016/679.    
                 Firma _______________________________  

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NOTE DELLA SCUOLA:  
 
Nell’ambito delle attività didattico - progettuali vengono effettuate riprese fotografiche o video, nelle 
quali può comparire l’immagine del proprio figlio. Tali riprese possono essere utilizzate per scopi 
didattici (es. mostre ed allestimenti, riprese TV, cd, dvd, vari interni ed esterni all’Istituto).   
AUTORIZZO al trattamento dell'immagine di mio figlio (fotografie, filmati, audiovisivi, immagini 
digitali, riprese TV) nel rispetto della dignità e della persona a norma di legge, per la creazione di 
materiale utile al fine scolastico e alla promozione e   pubblicazione sul Sito WEB dell'Istituto.  
 
N.B. le famiglie verranno avvisate ogni qualvolta si presenti l'occasione di trattamento delle immagini  
         da parte di figure esterne alla scuola 
 
 
 
AUTORIZZO la scuola che inoltre può utilizzare e diffondere i dati del proprio figlio  per visite 
guidate e viaggi di istruzione ( ingresso musei, sconto comitiva, pernottamento...), pratiche assicurative 
e per altri scopi istituzionali .  

□ sì autorizzo               □ non autorizzo 

 
 
 

Data__________________ 
 
 
 

Firma del padre    _________________________________________________________________ 
 
 
Firma della madre     _______________________________________________________________ 
 
 

 

 

       


	CHIEDE

