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DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2023/24 

 

 
I sottoscritti: genitore 1       _________________________________________          padre        madre      tutore   

    (cognome e nome) 

Nato/a il________________ a  _____________________ Provincia _______  

Comune o Stato Estero di Nascita________________________ Cittadinanza_______________________ 

Sesso____ Codice Fiscale________________________________  

Residente a______________ Prov. ____ C.a.p. _______ Indirizzo _______________________________  

Domicilio solo se diverso dalla residenza _____________________________________________________ 

E-mail (a stampatello) ___________________________________________________________________ 

n.telefono________________________________cellulare____________________________________ 

 

  genitore 2                   _________________________________________      padre        madre      tutore   

    (cognome e nome) 

Nato/a il________________ a  _____________________ Provincia _______  

Comune o Stato Estero di Nascita________________________ Cittadinanza_______________________ 

Sesso____ Codice Fiscale________________________________  

Residente a______________ Prov. ____ C.a.p. _______ Indirizzo _______________________________  

Domicilio solo se diverso dalla residenza _____________________________________________________ 

E-mail (a stampatello) ___________________________________________________________________ 

n.telefono________________________________cellulare____________________________________ 

 

 

 

L'alunno/a è in affido congiunto? 

 

NOTA: Se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso gli uffici di segreteria entro l’avvio 

del nuovo anno scolastico. 

CHIEDONO 

 
l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a    

                                             (cognome e nome) 
 

alla scuola dell’INFANZIA per l’anno scolastico 2023/2024 

 

per il plesso Giovanbattista Tedesco (Via Lago di Pergusa) 

per la sede centrale                          (Via Scoglio del Tonno, n.4) 

per il seguente modulo orario: Tempo ridotto: 25 ore settimanali 

Tempo normale: 40 ore settimanali esclusivamente per il plesso sito in Via 

  

SI NO 
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Lago di Pergusa 
 

in caso di esubero di istanze e in assenza di autorizzazione da parte degli Organi competenti alla formazione di ulteriori 

sezioni a tempo normale si prega voler indicare la disponibilità alla frequenza al tempo ridotto:   ( SI  ) ( NO ) 
Nel caso in cui vi fosse l’impossibilità ad inserire gli alunni nella sede prescelta, si terrà conto dei criteri di precedenza stabiliti negli OO.CC. 

 

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il 3° anno di età entro il 30 

Aprile 2024) alle seguenti condizioni: 

 

 AUTONOMIA PERSONALE DEL BAMBINO 

 Disponibilità dei posti; 
 Esaurimento liste di attesa; 

 Disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle 

diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai 3 anni. 

 

 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole delle responsabilità cui va incontro in 

caso di dichiarazione non corrispondente al vero, il sottoscritto dichiara: 

 

che il proprio figlio/a: 

cognome____________________ nome ____________________     Sesso   

nato/a a   il   codice fiscale ___________________________________    

è cittadino italiano o altro (indicare quale)    

è residente a  prov.    

Via  n°    

 

Che il minore: 

 
Gode di ottima salute 

 

Aspetti rilevanti da evidenziare 
 

 

Altro (specificare) 
 

 
Che è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non aver presentato domanda di iscrizione presso altra istituzione scolastica 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 

 

 Il versamento di € 25 per il contributo volontario, comprensivo di quota assicurativa potrà essere corrisposto 

successivamente all’avvio dell’anno scolastico, a seguito di comunicazione tramite Circolare da questo Istituto; 

 Allegare alla presente domanda la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali (copia 

SI NO 

M F 
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del libretto pediatrico);  

 Allegare alla presente domanda, copia dei documenti di identità e codice fiscale di entrambi i genitori e codice 

fiscale dell’alunno. 

 

 

PRIVACY 

La informiamo che i dati conferiti all’Istituzione scolastica saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali propri connessi ai compiti di interesse pubblico in materia di istruzione e formazione in ambito scolastico, 

professionale, superiore o universitario (Art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e Decreto Legislativo 101/2’18 e 

successive modificazioni). L’informativa è resa disponibile, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, nella 

sezione “Privacy” del sito web istituzionale www.martellotta.edu.it 

 

 

Data ____________ 

           Firma genitore 1 _________________________________ 

 

                                                                 Firma genitore 2 _________________________________  

             
 

Nel caso risulti impossibile acquisire la firma di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile: “Il/La 

sottoscritto/a _______________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 

dichiarazioni false o mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm., dichiaro di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 c.c. in ordine al 

consenso di entrambi i genitori, ed espressamente dichiaro l’impossibilità oggettiva della sottoscrizione dell’altro 

genitore _______________________________________”. 

 

 

 

Firma 

 

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

cattolica per l’anno scolastico 2022/2023 
 

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. 
N.B. 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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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 

 Per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica: 

 

Uscita anticipata/posticipata nelle ore di religione 

 

 
 
 
Data_________                                                                                                           FIRMA GENITORI 

 
                                                                                                                  _____________________ 
                                                                                                                      
                                                                                                                  _____________________ 

 

Consapevole delle conseguenze civili e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta del consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 

316,337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

*NOTA: 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 alla 

loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione 
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