
Prot. n°___ del_____ 

  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo” – Villanova di Guidonia 
 

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________    
(cognome e nome) 

in qualità di          genitore       tutore        affidatario  

 

CHIEDE 

l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 a codesta scuola dell’infanzia     MORELLI      LA MARMORA      MAZZINI   per l’a. s. 2023-2024 
                                (PLESSO) 

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.___________________ 

 

E’ stato  sottoposto  alle vaccinazioni obbligatorie   si        no  

 

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 *                           

__________________                       PADRE__________________________________________________ 

                                                MADRE__________________________________________________ 
 

* 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.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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, 

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   

 

Data ____________                                            Firma________________________ 

 

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. 

Data____________                                             Firma______________________ 
 

Data _____________                                          Firma____________________



 

 

 

 

 

DATI   GENITORI  

 

 
PADRE (COGNOME E NOME) _______________________________________________________________________________  

 

Nato a _____________________________________________ (PROV.) ___________  IL ___________________________________  
 

CODICE FISCALE ______________________________________________________ TELEFONO ____________________________  

 
RESIDENZA _________________________________ VIA ____________________________________________________________ 
 

MAIL ____________________________________________ 

 

 

MADRE (COGNOME E NOME) _______________________________________________________________________________  

 

Nato a _____________________________________________ (PROV.) ___________  IL ___________________________________  
 

CODICE FISCALE ______________________________________________________ TELEFONO ____________________________  

 
RESIDENZA _________________________________ VIA ____________________________________________________________ 
 

MAIL ____________________________________________ 

 

 

TUTORE (COGNOME E NOME) _______________________________________________________________________________  

 

Nato a _____________________________________________ (PROV.) ___________  IL ___________________________________  

 
CODICE FISCALE ______________________________________________________ TELEFONO ____________________________  

 

RESIDENZA _________________________________ VIA ____________________________________________________________ 
 

MAIL ____________________________________________ 

 

 

 
FRATELLI O SORELLE SI NO  FREQUENZA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA  

 

CLASSE __________ SEZ. _____________ PLESSO ______________________________ 

 

 
Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del 
decreto legislativo n.196/2003, 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 (Decreto legislativo 30.6.2003, 
n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 

 

Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia si effettuano dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 

esclusivamente con moduli in formato cartaceo. 

E’ necessario allegare fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a e fotocopia del documento di 

entrambi i genitori. 

 

Per i richiedenti il tempo scuola 40 ore, in aggiunta ai sopra citati documenti: 

 
- certificazione/autocertificazione di lavoro di entrambi i genitori o del genitore monoparentale  

- certificazione di disoccupazione di entrambi i genitori o del genitore monoparentale. 

 
Delibera n. 41 del 21/12/2022 



 

 

all'unanimità i seguenti criteri di priorità per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia. 
Nell 'accogliere le domande sarà data priorità assoluta a: 

• Alunno diversamente abile e/o disagio sociale documentato; 

• Figli di dipendenti; 

• Alunni già frequentanti I 'Istituto. 

 

In caso di esubero verrà assegnato un  punteggio sulla base delle seguenti tabelle: 
 

 

CRITERI ammissione alla SCUOLA DELL'INFANZIA PUNTEGGIO 

Alunni di 5 anni Priorità assoluta 

Alunni di 4 anni 10 

Alunni di 3 anni graduati secondo la data di nascita 2 

Alunno residente nella circoscrizione di Villanova 10 

Alunno residente nel comune di Guidonia Montecelio 5 

Alunno fuori comune residente nella località di Favale - Ponte Lucano 

Campolimpido al fine di facilitare lo spostamento da zone limitrofe prive 

di servizi offerti dal comune di residenza 

5 

Alunni domiciliati nella circoscrizione di Villanova di Guidonia 6 

Alunni appartenenti a famiglia seguita dai servizi sociali del Comune o con 

familiari (genitore/fratello/sorella) con situazione di invalidità superiore al 74% 

o beneficiari di L. 104/92 art.3 c. 3 

5 

Alunno appartenente a famiglia monoparentale: 

Figlio di ragazza/o madre/padre riconosciuto da un solo genitore; 
Affidato con sentenza del Tribunale ad un solo genitore; 

Orfano con affidamento a terzi 

6 

Alunno con fratello (sorella frequentante lo stesso plesso) 8 

Vicinanza al plesso (in base alla delibera del Consiglio d'Istituto sulla 

individuazione delle strade) 

7 

Per i richiedenti il tempo scuola 40 ore in aggiunta ai sopra citati 

criteri: 

 

Certificazione/autocertificazione di lavoro di entrambi i genitori o del genitore 

mono parentale 

4 

Certificazione di disoccupazione di entrambi i genitori o del genitore 

mono parentale 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 

 

IL  SOTTOSCRITTO ____________________________________________________ NATO A 

 

__________________________________________________ IL ______________________  

 

E 

LA  SOTTOSCRITTA ____________________________________________________ NATA A 

 

__________________________________________________ IL ______________________  

 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 che prevede testualmente ” chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dell’anzidetto DPR 445/2000, è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia” – omissis    

DICHIARA/DICHIARANO 
- di essere genitore lavoratore monoparentale;  

- di essere genitore disoccupato monoparentale; 

- di essere genitori entrambi disoccupati; 

- di essere genitori entrambi lavoratori; 

genitore 1 di lavorare presso____________________________________________________  

con il seguente orario _________________________________________________________ 

genitore 2 di lavorare presso____________________________________________________  

con il seguente orario _________________________________________________________ 
- di essere famiglia con disagio sociale documentato ___________________________ 

__________________________________________________________________________ ; 

 
- che l’alunno da iscrivere è figlio di dipendente dell’Istituto; 

- alunno appartenente a famiglia seguita dai servizi sociali; 

- alunno con famigliare con invalidità superiore al 74%; 

- alunno con famigliare beneficiario di L. 104 art. 3 c. 3; 

- alunno orfano con affidamento a terzi. 

 

                                                                   firma padre 

 

        _________________________________ 

 
 

                                                                                                                                                                                      firma madre 

 
 

 _________________________________________________

Villanova,   

 
PORRE UNA CROCETTA SUL TRATTINO DELLE VOCI CHE INTERESSANO 


