
 

           
         

 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Anno Scolastico 2021/2022 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

    

 

 
_l_  sottoscritt_ __________________________________________________________________________ 

 in qualità di    □ genitore     □ tutore     □ affidatario 

CHIEDE 
 

l’iscrizione del___ bambin__   ______________________________________________________________ 
 

alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2021/2022 
 

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

o orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  h. 8:00/16:00 (comprensive della mensa a 
carico delle famiglie) 

oppure 

o orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia antimeridiana per 25 ore settimanali 

(con mensa a carico delle famiglie) 

chiede  altresì di avvalersi, 
 

o dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla prece-

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

Si ricorda che l'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del 
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89: 

 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle 
diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità  
      dell'accoglienza. 
 

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, 

- è cittadino  □ italiano □ altro (indicare nazionalità) _________________________________________ 
 

- è residente a _______________________________________________ ( Prov. ____________ ) 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Direzione Didattica Statale - 2° Circolo- Assemini (Ca) 
Tel. 070/940005/ Fax   070/944355 - e-mail  caee038005@istruzione.it 

C.F.  80025710924      c.a.p.  09032   Corso Europa n. 35 

http://www.circolo2assemini.it 

 

 

 

 
                

Scuola dell’infanzia 
            
             Laura Marastoni    
            VIA TEVERE 
           
              Giuseppina .Concas  
             VIA SAN GIOVANNI 

 

 

 Cognome ___________________________________                       

 Nome ______________________________________ 
 
 Cod. Fiscale ___________________________________ 

 Nat  __ a ______________________________________    

 Il  _______________________ Prov.____________  

□  M 
 

□  F 
 

 

 

 

 

 

mailto:caee038005@istruzione.it
http://www.circolo2assemini.it/


 
- via/piazza ____________________________ n. __________ telefono ______________________ 

 
- cellulare  padre ________________________ email padre _______________________________  

 
- cellulare  madre _______________________  email madre _______________________________ 

 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie             □  SI           □  NO 

  Si informano i genitori che, a completamento delle domande di iscrizione, nel mese di giugno potrà essere richiesta 
la documentazione prevista dall'art. 3bis del D.L. 73/2017, da presentarsi entro il 10 luglio 2019. 
 
L’assolvimento degli obblighi vaccinali costituisce requisito di accesso. 
 
Motivazione: 
Eventuali motivazioni 
 
   
 
 
 

- Presa visione Privacy D. D. 2° Circolo Assemini 
 

 

Dichiaro che, con la richiesta di iscrizione al 2° Circolo Didattico di Assemini, ho preso visione dell'informativa 
Privacy emessa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, pubbli-
cate nel sito web dell'Istituto e in Amministrazione Trasparente./ Disposizioni generali/Atti genera-
li/Regolamenti/Privacy 

 

  
Motivazione: 
Come da disposizioni vigenti, i genitori o gli esercenti la patria potestà devono dichiarare di aver preso visione della 
suddetta documentazione. 
 
 

 

  
  
- ALUNNI ADOTTATI 

 
 

In caso di alunni adottati occorre perfezionare l'iscrizione compilando l'apposito modulo da richiedersi in 
Segreteria. 

 

  
Motivazione:  
Disposizione contenuta nelle "Linee di Indirizzo per favorire il Diritto allo Studio degli Alunni Adottati" 
 

 

 
 

 

- La propria famiglia convivente è composta, oltre al/alla bambin __ da: 
 

Cognome e nome Codice fiscale Luogo di nascita Data di nascita 

Parentela 
Padre, madre, 

sorella 
/fratello 

     

     

     

     

     

     

 
 

 

  
  
  
  
  
  



  
 

     
  
  
- Fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto e classe frequentata: 

 

Cognome Nome Plesso Classe / Sezione 

    

    

    

 
Il sottoscritto dichiara di avere effettuato la scelta di iscrizione 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. 

Il sottoscritto dichiara di non aver presentato domanda di iscrizione presso altre scuole dell’Infanzia. 
 
 
Data _____________________ 
 
 

Firma* ________________________________  Firma*  ________________________________ 
                                                   

  
Firma di autocertificazione: Genitore o chi esercita la  potestà. Nel caso di genitori  divorziati/separati è prevista la 

firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del codice civile, modificato dalla legge 8/02/2006, n° 54). 
 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)  da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 
all’impiegato della scuola) 

 
 
 
 

                         Autorizzazione  trattamento dati personali  degli alunni per il sito web 

Riferimento A.S. 2021/2022 

                                                                                                             
Il   sottoscritto/a __________________________ genitore dell’alunno/a ________________________, acquisite 

le informazioni fornite dal Titolare del trattamento: Direzione Didattica Statale 2° Circolo - Assemini,  titolarità  

esercitata dal dirigente scolastico Dr.ssa Monica Massenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, presta il suo consenso 

per il trattamento dei dati personali del proprio figlio/a nel sito web della scuola. www.circolo2assemini.edu.it 

 Data _____________________ 

 

Firma* __________________________________ Firma*  _______________________________________ 
 
 
 
 
 

Liberatoria ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e regolamento UE 679/2016 
 
I sottoscritti genitori (o chi ne fa le veci) ___________________________  ___________________________ 
dell’alunno/a________________________________iscritto alla Scuola dell’Infanzia di via 
_______________________  rilasciano la liberatoria per la pubblicazione delle eventuali foto, immagini, filmati, 
testi e disegni relativi al proprio/a figlio/a allegate agli elaborati realizzati come, ad esempio, cartelloni all’interno 
della scuola o in occasione di esposizioni, mostre, eventi didattici; CD Rom e floppy di documentazione delle atti-
vità progettuali; on line sul sito della scuola; filmati di documentazione delle attività progettuali. 
Tale autorizzazione si ritiene valida per tutto il periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituto salva diversa dispo-
sizione. 
 

Assemini_____________                           I GENITORI DELL’ALUNNO (o chi ne fa le veci) 
 
 
 

Firma* ________________________________  Firma*  ________________________________ 
 
 

http://www.circolo2assemini.edu.it/


 
 

 
 

Comunicazioni della famiglia 
  (Inserire le informazioni che la famiglia ritiene utili per la scuola) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____ 

 
 
 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2020/2021 

 

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, 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  □ 

        

 In questo secondo caso, precisare se si intende richiedere: 

 ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE 
 

Il sottoscritto dichiara di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza  delle disposizioni sulla responsabili-

tà genitoriale  di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

Data _____________________ 
 
 

Firma* ______________________________________ Firma*  _______________________________________ 
 
 
art. 9.2 dell’Accordo,con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il n18 febbraio del 1984, ra-
tificato con 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 par-
te 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.” 
 

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 
 

* Firma congiunta di entrambi i genitori; unica firma se un genitore è affidatario, in tal caso è obbligato  a comunicare alla 
scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano, inoltre, se concordano che la scuola effettui le comunicazion i più 
rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 
 
 
 
 



 
 
 
 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

(Delibera n. 5 del Consiglio di Circolo del 09-12-2019) 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Le ammissioni alla scuola dell’infanzia saranno determinate sulla base di una apposita graduatoria stilata secondo 

i criteri definiti nella tabella seguente.  

CRITERI GENERALI  

 

 Le iscrizioni degli alunni si ricevono in conformità alle disposizioni impartite dal MIUR. 

All’atto dell’iscrizione il genitore/tutore compilerà il modulo predisposto dalla segreteria. 

 

 Le domande di iscrizione dei bambini anticipatari (nati dal 01/01/2019 al 30/04/2019) 

saranno accettate subordinatamente alla disponibilità dei posti in presenza di autonomia personale, sem-

pre che sia stata esaurita la lista degli alunni aventi diritto per età. Gli anticipatari verranno graduati per 

mese di nascita secondo i medesimi criteri in una graduatoria separata. 

 

 A parità di punteggio si considera l’età del bambino: precede colui che ha maggiore età.  

 

 Le richieste di iscrizione degli alunni in corso d’anno avverranno nel rispetto dei criteri 

esposti.  

 

 Le sezioni saranno costituite con un numero di alunni definiti dalla norma vigente.  

 

 

 

Domande pervenute fuori termine  e lista d’attesa: 

 

Precedenza per i bambini più grandi d’età. Sono inseriti in graduatoria i bambini frequentanti l’ultimo anno di 

scuola dell’ infanzia la cui domanda arrivi entro il 31/08/2021. 

 

TABELLA PUNTEGGIO 

 

Alunno in situazione di handicap precedenza assoluta (nell’eventualità di richieste superiori al numero stabilito 

dalle norme vigenti per la formazione delle classi con alunni in situazione di disabilità, si terrà conto della presen-

za dei requisiti sotto elencati) 

 

1. Residenza nella città punti  25 
2. Alunni che hanno fratelli che frequentano lo stesso plesso punti  12 
3. Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso Istituto punti  9 
4. Alunni appartenenti a famiglia monoparentale (presenza di unico 

            genitore o un solo genitore che esercita la patria potestà) (*)  

 

punti  10 

5. Caso di disagio socio/ambientale segnalato da organi competenti  (*) punti  7 

6. Entrambi i genitori in condizioni fisiche invalidanti riconosciute  

            dalla ASL (*)      
punti  10 

7. Unico genitore in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla  

ASL (*) 
punti    5 

8. Entrambi i genitori lavoratori (*) punti   10 
9. Domicilio (anche lavorativo) nella città (*) punti    2 

 
 
 

N.B. I punti 1  e 9 non si sommano e neanche i punti 2 e 3. 

A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della residenza, successivamente la maggiore età e, in caso di ulterio-

re parità di punteggio, si effettuerà il sorteggio. 

 (*) Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere avallate da relativa documen-

tazione, diversamente non verrà attribuito il punteggio corrispondente.  

 


