
 

Istituto Comprensivo "J.F.Kennedy"- di Nusco (AV)   

  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Al Dirigente Scolastico 

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_ sottoscritt_ _____________________________________________  padre  madre   tutore 
                                (cognome e nome di chi esercita la patria potestà che firma la domanda) 

dell’alunn_   ____________________________________________________                        
                                                        (cognome e nome) 

nat_ a _____________________________ Prov. ( _____ ) Stato estero ( ___________________ ) 
                   (comune di nascita dell’alunno) 

il ________________________________ cittadinanza  ________________________________ 
              (data di nascita dell’alunno) 

CHIEDE 

 
L’iscrizione dell_ stess_ alla SCUOLA DELL’INFANZIA  di __________________ per l’a.s. 2022/2023. 

 

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

1° gennaio 2023 e il 30 aprile 2023):  

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

dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti, di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’ampiezza degli spazi, 

dell’agibilità e funzionalità tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni. 

F M 

SI NO 

QUADRO 1 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione dati anagrafici, residenza e stato di famiglia 

 L’alunn_ ____________________________________    ______________________________ 

                                              (Cognome e nome)                                                        (Codice Fiscale) 
è cittadin_   italiano  altro (indicare quale) _________________________________ 

è residente a _______________________ (Prov._____ ) in Via/Piazza _____________________________n. ____ tel. 

Abit. ___________Cell. padre__________________ Cell. madre__________________                    

mail : padre ________________________________      madre ____________________________________                 

 

La propria famiglia convivente è composta da:  

PADRE ________________________ cittadino italiano  altro (indicare quale) _____________________                                                                                     

(                     (Cognome e nome)  
_____________________ nato a __________________ (Prov.___ ) Stato estero ( ____VV_____) il ____________                          
(          ( Codice Fiscale)                             (Comune di nascita)                                                                              (Data di nascita)  
MADRE ________________________ cittadino italiano  altro (indicare quale) _________________                                                                                     

(                     (Cognome e nome)  
_____________________ nato a __________________ (Prov.___ ) Stato estero ( ____________) il ____________                          
(          ( Codice Fiscale)                             (Comune di nascita)                                                                              (Data di nascita)  
FRATELLI IN ETA’ SCOLARE  

 Nessuno      Fratello/i nella stessa scuola*     Fratello/i in altra scuola*  

*Indicare Nome e cognome, la classe e la scuola frequentata 

_____________________________________________________________________________________ 

http://www.icnusco.edu.it/


 

  

  

 

 

QUADRO 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione vaccinazioni obbligatorie dell’alunno 

 L’alunn_ ___________________________________ , ha effettuato/non ha effettuato tutte le vaccinazioni 

obbligatorie presso l’A.S.L. n. _____ di _____________________________e pertanto risulta:  

  in regola con l’obbligo vaccinale 

   non in regola con l’obbligo vaccinale 

QUADRO 3 – Scelta della Religione cattolica 

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) e che la scelta ha effetto per l’intero 

anno scolastico, si dichiara di volere effettuare la scelta sotto indicata:  

 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

Data ________________________                                                    Firma _______________________________ 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice Civile, 

modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

Sezione integrativa per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per 

l’anno scolastico 2022/23 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico a cui si riferisce 

 attività didattiche e formative 

 uscita dalla scuola 

Data ________________________                                                    Firma _______________________________ 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (L. 

31/12/96 n. 675 sulla Tutela della Privacy – Art. 27).  

Si autorizza, inoltre, l’utilizzazione a diffondere ai fini didattici e culturali le video-riprese relative alle attività svolte 

dagli alunni nell’ambito del PTOF e delle altre manifestazioni a carattere culturale- educativo che ci saranno nel corso 

dell’anno. 

Data ________________________                                                    Firma _______________________________ 


