
 

 

 

ALLEGATO SCHEDA A  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Al Dirigente scolastico del   

(denominazione dell’istituzione scolastica) 

_l_ sottoscritt    

(cognome e nome) 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario 
 

CHIEDE 

l’iscrizione del bambin _    

(cognome e nome) 

a codesta scuola dell’infanzia per l’a. s. 2023-24 ed allega la 

ricevuta di versamento del contributo come da Delibera n . 559 del 01/12/2022 (1) 

(denominazione della scuola) 

chiede di avvalersi, 

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

orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 

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

caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara che 

- _l_ bambin _    

(cognome e nome) (codice fiscale) 

- è nat_ a il    

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) - è residente a 

  (prov. )    

- Via/piazza n. tel.   

 

- Indirizzo e-mail: (si prega scrivere in stampatello)    

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

(cognome e nome) (luogo e data di nascita)   (grado di parentela) 

 

 

 

 

 
FSE 

FESR 

 

 

Istituto Comprensivo Statale  “G. NEVIO” 

Via Torre Cervati n° 9    80123 NAPOLI  

 Tele/fax 081-644770 

Distretto 41– Codice scuola NAIC820006    

 Codice fiscale 80059760639                               

@-mail:  naic820006@istruzione.it   web site: www.icnevio.edu.it 

@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT 

CODICE UNIVOCO   UF6R8Q 
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- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  si   no 

La documentazione comprovate l’effettuazione obbligatoria delle vaccinazioni è da allegare alla presente 

documentazione e da consegnare all’atto dell’iscrizione (certificato vaccinale aggiornato rilasciato dall’A.S.L.). 

Firma di autocertificazione*    

 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

 

* Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, 

n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 
 

Data Presa visione * 
 

 

* Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 



 

 

ALLEGATO SCHEDA B 

 

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

religione cattolica 

 
Alunno    

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, 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  

Data Firma * 
 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 

scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa (ART.316 CO. 1 C.C. e ART.337-TER CO.3 C.C.). 

Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I grado (se minorenni) 

Scuola Sezione    
 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELLA L. 4/1/68 N. 15 DI POSSESSO, ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 
PER LE ISCRIZIONI, DI TITOLI E REQUISITI UTILI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI EVENTUALE GRADUATORIA RELATIVA 
ALL’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 18/19 DA UTILIZZARE IN CASO DI ECCEDENZA DI 
DOMANDE RISPETTO AI POSTI DISPONIBILI E NELL’AMBITO DELLE SEZIONI AUTORIZZATE DALL’ORGANICO DOCENTI ASSEGNATO. 

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................... genitore 

dell’alunno/a………...........................................................nato/a……………………………… 

Il……………………………..e residente nel Comune di ................................................................................... alla 

Via…………………………………………N° ....................................................................................................... Nel 

chiedere l’iscrizione del figlio/a alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2023../2024, sotto  personale 

responsabilità 

DICHIARA 

A) di risiedere nel comune di…………………………………………………………………… 

 
B) di rientrare tra le seguenti categorie per l’ammissione alla frequenza in caso di domande 

eccedenti rispetto ai posti disponibili e di aver diritto ai seguenti punti: 

Alunno diversamente abile (precedenza assoluta) 
(da documentare previa certificazione ASL) 

punti 10 Si No 

Alunno di cinque anni punti 5 Si No 

Alunno di quattro anni punti 3 Si No 

Alunno di tre anni punti 1 Si No 

Alunno nella cui famiglia è presente un diversamente abile (padre/madre/fratelli) punti 1 Si No 

Altro figlio/i frequentante lo stesso Istituto punti 1 Si No 

Alunno orfano(documentabile ) punti 1 Si No 

Figlio/a di madre nubile o padre celibe o separato/a (copia 
della sentenza di affidamento del minore) 

punti 1 Si No 

Figlio/a di famiglia numerosa (con almeno 4 figli in età d’obbligo) punti 1 Si No 

 
C) di non aver prodotto analoga iscrizione in altra scuola. 

 

AVVISI 
NB: 
1) In caso di collocazione in graduatoria in posizione eccedente rispetto ai posti disponibili, la famiglia dell’alunno/a verrà 

sollecitamente informata per consentire altra opzione presso scuola diversa. 

2) Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze prodotte da dichiarazioni false, (denuncia all’A.G. ed esclusione 

dalla graduatoria) si impegna a documentare le proprie dichiarazioni personali e a produrre, laddove richiesti, i relativi certificati 

all’atto dell’iscrizione. 

3) Il/la sottoscritto/a è inoltre consapevole del fatto che le eventuali domande di iscrizione, prodotte dopo il termine 

ultimo fissato dal provvedimento ministeriale verranno accolte, valutate e tra loro graduate, in base agli stessi criteri di cui sopra, 

solo in aggiunta e in coda a quelle prodotte entro il termine prestabilito per le iscrizioni. 

4) Il/La sottoscritto/a è consapevole che in caso di parità di punteggio prevale l’età e, in caso di parità anagrafica, prevale 

l’ordine numerico di iscrizione rilevabile dal registro delle iscrizioni. 

5) Ai sensi del D.L.vo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” artt. 7 e 13 del Regolamento di cui al D.M.  

3058/06, l’Amm.ne scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati ai soli fini istituzionali afferenti al pubblico servizio 

scolastico. 

Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e secondo correttezza e comunque in conformità alla normativa su richiamata, 

mediante strumenti (cartacei e/o automatizzati) idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

I dati forniti non verranno comunicati ad altri soggetti diversi dal titolare, dal responsabile, dagli incaricati designati per il 

trattamento, dall’interessato, né saranno oggetto di diffusione. 

In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti previsti dall’art. 13 del succitato decreto ed a tal proposito si 

precisa che il titolare del trattamento dati per conto dell’Amm.ne scolastica è il Dirigente Scolastico P r o f .  G i o v a n n i  

D e l  V i l l a n o  e che il responsabile del trattamento dati e la DSGA Dr. Antonietta Orabona 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 81 del D.L.vo 196/03, consente al loro 

trattamento nella misura necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali afferenti al pubblico servizio scolastico. 

 
Data………………………………… Firma……………………………….. 



 

MODULO INTEGRATIVO PER L’AUTORIZZAZIONE ALLE PUBBLICAZIONI D’IMMAGINI 

DEGLI ALUNNI (D. LGS. 196/03) 

 

ALUNNO    
 

 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………..nato/a a…………………… 

 
Il…………residente a………………………………..in Via/piazza……………………. 

 
…………………..n°…padre/madre dell’alunno/a…………………………………………….. 

 
frequentante la classe……………… 

 
PRESO ATTO 

 
Che durante l’attività didattica dell’istituto è prevista la riproduzione d’immagini della stessa vita 

scolastica, con la possibilità che le stesse siano pubblicate su   testi, ipertesti, in generale per tutte le 

attività previste dal POF di istituto, 

 
- AUTORIZZA 

 
- NON AUTORIZZA 

 
gli insegnanti e l’istituzione scolastica ad elaborare riproduzioni ed inserire le stesse immagini di vita 

scolastica di suo figli…, riprese durante le attività didattiche o fornite dalla stessa famiglia, in tutti i testi, 

ipertesti, mostre fotografiche, sito della scuola, in generale in tutte le attività didattiche previste nel POF 

di istituto. 

 
 

 
Data Firma * 

 

 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 

dell’istituzione scolastica sia stata condivisa (ART.316  CO. 1 C.C. e ART.337-TER CO.3 C.C.). 

 
 

          Si allega alla presente: 

- 1) Ricevuta del versamento di euro 30,00, da ottemperare attraverso il portale Argo PagoPa (per il 

quale si verrà abilitati dall’Istituto comprensivo Nevio di Napoli) come da delibera n. 559 del 

01/12/2022); 

- 2) La documentazione comprovate l’effettuazione obbligatoria delle vaccinazioni (certificato vaccinale 

aggiornato rilasciato dall’A.S.L.); 

- 3) n. 2 foto formato tessera 


