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Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 
Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 – Codice Univoco: UFV9HT 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.gov.it –Tel e Fax: 0831-617907 

Ambito Territoriale n. 11 

 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2023/2024 
SEDE DI ____________________________________ 

(Indicare Cellino San Marco o San Donaci) 
                                                                                 
                                                                                                   Al Dirigente Scolastico dell’I. C.     “ A. Manzoni – D. Alighieri”                                                                                           
                                                                                                         

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, in qualità di genitore/tutore 
 

C H I E D E 
l’iscrizione dell’alunno/a ______________________________________________________________________  
 
per  l’a.s. 2023/2024  al plesso di Scuola dell’Infanzia di seguito indicato: 
          
          
 Scuola dell’Infanzia “Piaget” di Cellino San Marco                            _____________________________(firma)  
 
 Scuola dell’Infanzia “P. Pan”  di San Donaci                                        _____________________________ (firma) 
      
 
inoltre, chiede di avvalersi, sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del 
seguente orario: 

 

□ Opzione A: orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali con servizio mensa dal    

                   lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00  Firma_______________________________________  

    

       □ Opzione B: orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali con svolgimento nella fascia  

                   del mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00  Firma_________________________________ 

 

 

 
Data _______________                        Firma per accettazione ___________________________________             

 

 

 
chiede altresì di avvalersi: 

 
□ dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2024) subordinatamente alla disponibilità di posti, alla   precedenza dei nati che 
compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023 e all’accettazione delle condizioni indicate a pag. 4 . 
 
 
 

mailto:bric80200d@istruzione.it
mailto:bric80200d@pec.istruzione.it
http://www.icmanzonialighieri.gov.it/


 2 

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’alunno/a _______________________________________Codice Fiscale:________________________ 

 
▪ è nato/a a ________________________________________ ( ___ ) il __________________ 

 
▪ è cittadino:  □Italiano   □altro (indicare quale) ___________________cittadinanza____________________ 

 
▪ è residente a ______________________________________ (prov.) __________________ 

 
▪ via/piazza _______________________________________________________ n. _______  

 
▪ tel. fisso _________________  cell. __________________________/___________________________ 

 
▪  e-mail _____________________________________________________________________________ 

 

▪ è  stat___ sottopost ____ alle vaccinazioni obbligatorie       □ si         □  no  
I sottoscritti genitori dichiarano di aver ben compreso che: 
“Ai sensi della Legge 31.07.17 n.119 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, la 
presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso alla scuola stessa” 
 

Firma      __________________________________                                  ________________________________ 
 
 

La propria famiglia convivente, oltre all’alunno/a, è composta da: 

Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Parentela con alunno/a 

    

    

    

    

    

Firma di autocertificazione (leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, 445/2000) da apporre al momento della presentazione della domanda 
all’impiegato della scuola. 
 
Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle 

capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337- ter 

co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 

all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, 

dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di 

ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga 

alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337-quater co. 3 

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del 

giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia 

diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto 

ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al 

loro interesse. Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa da entrambi i genitori. Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 

 

 
Data e firma____________________________________________________________________________ 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali 
variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti tra cui quelle relative alla 
valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 
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SCELTA DI AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

A conoscenza del diritto riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica, (art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, 
tra la repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 14.02.1984, ratificato con legge n. 121 del 25.03.1985, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense 
dell’11.02.1929) 

 

  Sceglie di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

   

  Sceglie di NON avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

                                                                                                 Firma __________________________ 

Nel caso della scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica CHIEDE: 

  Attività didattiche e formative altre    

                                                                                           

  Firma _________________________________ 

  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. Codice privacy e Art.13 

Regolamento UE n.679/2016 (consultabile sul sito web della Scuola pagina Privacy GDPR)  

 

Data _________________________________ firma _______________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE VISITE GUIDATE 
 
Autorizzazione, valevole per tutta la permanenza in questa scuola, relativa alle uscite dalla scuola dei rispettivi figli, 
in occasione di visite guidate previste e organizzate sulla base delle diverse programmazioni didattiche. 
 

□Autorizzo                                   □Non autorizzo 

 

Data _____________________                                firma _________________________________________ 

 

Il sottoscritto, oltre a quanto sopra indicato, dichiara che ha presentato la presente domanda d’iscrizione per il 

figlio/a, ESCLUSIVAMENTE PER QUESTA SOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA. 

 

                                                                                                          Firma________________________________________ 
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CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

“Il Consiglio d’Istituto delibera di accettare anche per il prossimo a.s., i bambini nati da gennaio ad aprile 2024 , i cui genitori 
abbiano presentato regolare istanza di iscrizione entro il termine prescritto, ma solo dopo aver soddisfatto le domande di 
iscrizione per i bambini nati entro il mese di dicembre 2023, anche se pervenute in ritardo rispetto ai termini ultimi di iscrizione. 
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è in ogni caso condizionata da quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del DPR 
89/2009 e cioè: 

• Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa; 

• Alla disponibilità di locali e dotazioni idonee 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. 
Criteri per la formazione delle sezioni in base al regolamento d’istituto adottato con delibera del C.D.I. n. 29 del 28/06/2016: 

art. 2    formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia 
2.1 PREMESSA 

All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la preferenza in relazione al plesso e al tempo scuola. Non saranno tenute in 

considerazione le richieste di assegnazione a insegnanti specifici. 

Le sezioni possono essere omogenee o eterogenee. 
art. 3     criteri per la determinazione delle graduatorie nella scuola dell’infanzia 
Il numero massimo di alunni che possono essere accolti nelle sezioni dell’Infanzia è in relazione alle norme vigenti, alla 
disponibilità effettiva degli spazi ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza, oltre al numero e alla tipologia delle sezioni 
autorizzate in organico di diritto nei diversi plessi. 
Nel caso in cui le richieste d’iscrizione dovessero essere eccedenti il numero dei posti disponibili, verrà predisposta una 
graduatoria con i seguenti criteri. 
La graduatoria sarà suddivisa in tre liste distinte (A, B, C) cui si attingerà progressivamente partendo dalla lista A fino a suo 
esaurimento, seguita dalla B fino a suo esaurimento e a la graduatoria C. 

 
LISTA  A 

Relativa agli alunni che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e iscritti entro il termine 

previsto per le iscrizioni. 

  LISTA B 

relativa agli alunni che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e iscritti dopo il termine 

previsto per le iscrizioni. Le domande saranno accolte in caso di disponibilità di posti e secondo la data di presentazione delle 

stesse. 

LISTA C 
relativa agli alunni che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello delle iscrizioni. Le domande 
di iscrizione dei bambini che compiranno i 3 anni entro il mese di aprile dell’anno scolastico di riferimento sono pertanto da 
intendersi accolte CON RISERVA. Nel caso in cui, per un eccesso di domande di iscrizione, dovessero verificarsi le condizioni per 
il rigetto della domanda, il dirigente scolastico ne darà tempestiva comunicazione ai genitori interessati. 

L’ingresso dei bambini anticipatari è comunque consentito a condizione che abbiano raggiunto un accettabile grado di 
autonomia. Per autonomia personale si intende soprattutto che il bambino abbia raggiunto un sufficiente controllo degli sfinteri 
in modo che non si renda necessario provvedere a cambi di pannolini in quanto la scuola è priva di attrezzature e personale 
deputato a svolgere tale funzione. 
Pertanto, all’atto dell’iscrizione, i genitori si assumeranno l’onere di collaborare con la scuola ogni qual volta ce ne sia bisogno. Si 
lascerà ai docenti la discrezionalità di stabilire l’autonomia degli alunni. 
Per favorire l’inserimento dei bambini più piccoli inoltre si prevede un loro inserimento graduale secondo le seguenti fasi:  

➢ prima e seconda settimana orario 8.30-10.30 senza mensa; 
➢ terza e quarta settimana 8.30-11.30 senza mensa; 
➢ quinta e sesta settimana 8.30-12.30 senza mensa;    
➢ per un mese con la mensa 8.00-14.00; 
➢ fino al termine dell’anno scolastico 8.00-16.00. 

Resta salva la facoltà delle inss. di sezione durante l’anno di concordare con le famiglie orari differenti di permanenza a 
scuola in relazione al grado di autonomia dei bambini. 

 
 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________ dichiara di aver preso visione di quanto  sopra  specificato e di 
accettarlo incondizionatamente. 
 
 
Data _________________       Firma per accettazione ___________________________________             


