
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ANNO SCOLASTICO 20.…/20…. 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli  
(denominazione della Scuola o Istituto) 

 

Il/la sottoscritto/a  padre  • madre  • tutore  • 

Cognome e nome 
 

dell’alunno/a    

 Cognome  Nome 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/DELLA PROPRIO/A FIGLIO/A 
 

 ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI _____________________________________ 

 

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    

 Cognome e nome  Codice fiscale 

- è nato/a a  il  
 

- è cittadino/a  italiano  altro (indicare quale)   

- è residente a ____________________________________________________________ (Prov. ___)  

- in Via/Piazza __________________________________telefono ____________________________ 

- indirizzo e-mail: __________________________________________________________________ 

- proviene dalla scuola dell’Infanzia       _________________________________________________ 

ove ha frequentato per n. anni            

- è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie  si  no  
 

- che i genitori (o tutori) in possesso della patria potestà sono: 
 

Padre ________________________ ________________ __ _________ ____________________ 
 cognome e nome nato a   prov. il codice fiscale 

- è cittadino  italiano  altro (indicare quale)   
 

Madre ________________________ ________________ __ _________ ____________________ 
 cognome e nome nata a   prov. il codice fiscale 

- è cittadina  italiana  altro (indicare quale)   
 

- che la propria famiglia convivente è composta da: (esclusi i componenti suindicati) 
 

_______________________________ ___________________________ ___________________________

_ 
_______________________________ ___________________________ ___________________________

_ 
_______________________________ ___________________________ ___________________________

_ 
_______________________________ ___________________________ ___________________________

_ 
cognome e nome luogo e data di nascita parentela 

 

Di non aver presentato analoga domanda in altre scuole Statali o Paritarie  

Il sottoscritto s’impegna a comunicare qualsiasi variazione. 

Data    * 
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968 127/1997 

131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al 

momento della presentazione della domanda 

all’impiegato della scuola. 

 

 

________________________________________________ 

(* Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; 

altrimenti a firma dell’affidatario) 



 

ALUNNO/A ___________________________________________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a, sulla base delle opportunità educative offerte della scuola,  in relazione alle 

disposizioni vigenti  ai sensi del D.L. n.59/2004, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti  e dei criteri 

fissati dagli Organi Collegiali, fatte salve eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere 

l’accettazione piena di tutte le richieste, chiede che il/la proprio/a figlio/a possa, in ordine preferenziale 

essere assegnato a sezioni con l’organizzazione o le caratteristiche di seguito indicate.  

Esprime le seguenti preferenze 

 

  

Per l’intera giornata, con mensa (40 ore) 
 

Per la sola attività antimeridiana senza mensa 

 

si 
 

si 

  

no 
 

no 

 

 Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata  
(riferita a coloro che compiono il terzo anno di età nel periodo compreso tra il 

giorno 1 gennaio 20…. e il 30 aprile 20….). 

Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è 

consapevole che la domanda sarà accolta con riserva, a seguito della verifica 

delle eventuali disponibilità sulla base delle nuove disposizioni normative. Verrà 

comunicato solo se non accolta. 

si  no  

  

E’ interessato al servizio di pre-accoglienza (*) 
 

si 

  

no 

 

  

Uso del servizio di trasporto scolastico 
 

si 

  

no 

 

 

(*) L’Istituto si rende disponibile ad organizzare, su richiesta dei genitori, il servizio di pre e post-

accoglienza lunga a pagamento. 
 

Data ___________________________          Firma del genitore * _______________________________ 
 

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

della religione cattolica per l’anno scolastico 2018/2019 

 

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 successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista 

l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nella 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   

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 

Data, ____________________________   Firma: * _________________________________________  
                                    Genitore o chi esercita la potestà 

 

*************************************************************************************** 
Art. 9 n. 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.” 
_____________ 

( (* Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario) 



 

 

Modulo per la scelta dell’insegnamento della lingua friulana  
  

Il sottoscritto genitore intende  
 

avvalersi       non avvalersi  
 

per il/la proprio/a figlio/a dell’insegnamento della lingua friulana (L.R. 29/2007) 
 

Data, _______________________ Firma*:  ____________________________________________ 

 

 

Altri recapiti: 

Domicilio (se diverso dalla residenza) ________________________________ (Prov. ___)  

in Via/Piazza ___________________________________ telefono __________________________ 

n. telefono __________________________ corrisponde a _____________________________________ 

n. telefono __________________________ corrisponde a _____________________________________ 

Richieste particolari: 
 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE PRESSO SCUOLA DIVERSA DA QUELLA DEL COMUNE DI COMPETENZA 

Il sottoscritto, avendo richiesto l’iscrizione del proprio figlio in una scuola diversa da quella del comune di 

competenza comunica quanto segue e prende atto che la presente domanda di iscrizione verrà accolta con 

riserva sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri decretati  dal regolamento stabilito dagli 

Organi Collegiali  in quanto le iscrizioni presso scuole diverse da quelle di appartenenza possono essere 

accettate compatibilmente con la disponibilità delle strutture ricettive della scuola, e sempre che non 

comportino aumento di  sezioni. 
 

Comunicazioni: 

 

 

 

 

 
 

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

autocertificazione nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 

30.06.2003, n .196 e Regolamento ministeriale 07.12.2006, n.305). 

 

Data ___________________________                       Firma del genitore* _________________________________ 
 

 
 

Il sottoscritto                      autorizza                                                      non autorizza  

 

 le cine-foto-riprese dello studente, singolarmente o in gruppo, durante le normali attività didattiche al fine di una 

documentazione interna delle attività della scuola e la pubblicazione sul sito dell’Istituto e delle reti a cui l’Istituto 

Comprensivo aderisce. 
 

Data ___________________________                        Firma del genitore* _________________________________ 

 

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 se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario) 



 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Alunno in affido ai servizi sociali       SI   □    NO     □ 

Alunno con allergie/intolleranze alimentari certificate    SI   □    NO     □ 

Alunno con disabilità         SI   □    NO     □ 

Alunno con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base  SI   □    NO     □ 
Ai sensi della legge 104/1992 in caso di alunno con disabilità la domanda andrà perfezionata consegnando copia della 

certificazione entro 10 giorni dalla presente domanda. 

 

Data ___________________________ Firma del genitore *_________________________________ 
 

 

 

  
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE   

 

  Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti  la responsabilità genitoriale. 

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. 

 

   

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate 

in materia di responsabilità genitoriale. 

 

                   
  

                    
Data _______________________________  

 

Firma: _________________________________________________ 

 (Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario) 

(* Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario) 


