
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA , PRIMARIA  E S ECONDARIA PRIMO GRADO  
 “SALVO D’ACQUISTO” 

Via Giordani 40,  40041 Gaggio Montano (BO) - Tel. 0534/37213 – Fax. 0534/37171   http://www.icgaggio.gov.it 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  ALLA SCUOLA dell’INFANZIA 
Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Gaggio Montano 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________              Genitore � 

          Cognome   e Nome                     Tutore     � 

                          Affidatario� 
DELL'ALUNNO / A ______________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
L'iscrizione della/o stessa/o alla scuola dell’infanzia di ________________________________________per l'a.s. 2016/2017 

 
chiede di avvalersi di: 

� orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  (intera giornata) oppure 

� orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella sola fascia del mattino 
chiede altresì di avvalersi: 

�    dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2014) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei     
 nati entro il 31 dicembre . 
 
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: 
 

� ______________________________________  M �  F � ____________________________________________
 Cognome   Nome      Codice fiscale 

 

� è nato/a _________________________________________________   il ________________________________________ 
 

� è cittadino italiano �   oppure ___________________ residente a _______________________________ prov. ___________  
 

     in Via/P.zza ____________________________________________ Tel. ____________________ Cell. ___________________ 
 

• domicilio (se diverso dalla residenza)___________________________________________________________________ 
 
� proviene dalla Scuola ________________________________________________ di ________________________________ 
 
� che la propria famiglia convivente è composta,oltre al bambino,  da : 
 
        Cognome e Nome        luogo e data di nascita   parentela 

 
________________________________   ________________________________   ____________________ 
 
________________________________   ________________________________   ____________________ 
 
________________________________   ________________________________   ____________________ 
 
________________________________   ________________________________   ____________________ 
Indicare anche i dati anagrafici del genitore  NON convivente:  
 
Cognome e Nome        luogo e data di nascita    

________________________________   ________________________________  Padre�Madre� 

� è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie    SI  � NO � 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Data _______________   Firma                 __________________________________________ 
 
                __________________________________________ 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo n.° 196/2003, dichiara  inoltre 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 giugno 2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n.° 305. N.B. i dati rilasciati 
sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle Norme sulla Privacy). 
 
Data ___________________________                                                                                             Firma________________________________ 



 
 

 
 
MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCELTA SE AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
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.  

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica �  

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento dalla 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. 
 
Data ______________    Firma _________________________________________ 
 
                _________________________________________ 
       Firma del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale per gli 
       alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado (se minorenni) 
 

Il sottoscritto dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 
337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Data __________________________   Firma ____________________________________________ 
 
Scuola _____________________________________________ classe /sezione________________________________ 
 
*Art. 9.2 dell'Accordo, con il protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato 
con la Legge n.121 del 25/03/1985, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11/02/1929: 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
”ISTITUTO COMPRENSIVO  S.D’ACQUISTO  GAGGIO MONTANO ” 
Via Giordani n. 40  – 40041 Gaggio Montano  (BO) Tel. 0534/37213   

                       e-mail: boic811005@istruzione.it  Sito web: www.icgaggio.gov.it  

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  

dichiara di aver ricevuto in data odierna l’informativa all’interessato prevista dall’art. 13 del 
D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” attraverso consegna del 
documento relativo. 

 
•  Dichiara di esser stato avvisato che l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e relativi allegati sono 
affissi  all’albo del sito dell’istituzione scolastica e dei plessi; 

 

 
• Consapevole del fatto che questo tipo di trattamento è condizione necessaria affinché 

l’interessato possa fruire dei relativi servizi, a cui la famiglia può scegliere di non 
aderire, esprime il consenso (art. 23 D.Lgs. 196/03) per l’utilizzo e la diffusione dei dati 
per il proprio figlio in caso di: 

 

         1. visite guidate e viaggi di istruzione                          SI   NO  
 

         2. pratiche assicurazione                                            SI   NO  
 

        3. utilizzare riprese immagini e suoni relativi ad attività scolastiche ed   
           extrascolastiche inserite nel piano dell’offerta formativa, sempre nel rispetto di tutte  
           le disposizioni applicabili del    predetto Codice ed in particolare delle  disposizioni di  
           cui all’art. 73 comma 2. 
                                                                                      SI                     NO   

 
autorizza  il proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le  attività didattiche compiute al di fuori 
dell’ambiente scolastico  nel territorio comunale circostante, a piedi o con il pulmino e, sotto il 
diretto controllo dell’insegnante   per : 
-  interviste, visite ad ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali, attività 
sportive.  
 
La presente autorizzazione viene rilasciata per tutte le uscite  che  si svolgeranno all’interno 
dell’orario scolastico giornaliero  secondo la previsione del Piano delle uscite programmato dal 
team docenti/consiglio di classe, le cui date saranno, di volta in volta, comunicate  dai docenti 
ai genitori  tramite comunicazione scritta. 

 
Data ______________    Firma _________________________________________ 
 
                _________________________________________ 
       Firma del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale per gli 
       alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado (se minorenni) 
 

Il sottoscritto dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 
337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Data __________________________   Firma ____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ ai fini della predisposizione 
della graduatoria di ammissione alla Scuola dell’infanzia consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000 

 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DEI SEGUENTI CRITERI DI PRECEDENZA STABILITI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

E, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, DI TROVARSI NELLE SOTTOINDICATE CONDIZIONI PER L’EVENTUALE LISTA 
D’ATTESA: 

 

 SI NO 

1. Bambini  con certificazione L.104/92  
residenti/domiciliati nel Comune ove ha sede il plesso 

  

2. Bambini residenti nel Comune dove ha sede il plesso   

3. Bambini domiciliati nel Comune ove ha sede il plesso   

4. Bambini residenti nei Comuni viciniori   

5. Bambini domiciliati nei Comuni viciniori   

 

 
ED INOLTRE DICHIARA: 

 

CONDIZIONI FAMILIARI 
VOCI VALUTABILI PUNTI Contrassegnare con 

una crocetta 
Spazio riservato 

all'ufficio 
Bambini di 5 anni 15   

Bambini con un unico genitore convivente 10   

Bambini con entrambi i genitori che lavorano 8   

Bambini con genitori o fratelli conviventi con certificazione  
L.104/92 

6   

Bambini con un solo genitore che lavora  4   

Per impegno di frequenza fino alle ore 16 6   

Per l’impegno di frequenza fino alle ore 11.30 0   

Per trasferimento da altro Circolo/Istituto Comprensivo 3   

Per la provenienza dall’Asilo Nido 3   

Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi 
Sociali 

6   

Permanenza nella lista d’attesa dell’anno precedente 6   

Presenza di altri fratelli nello stesso plesso 8   

 

 
 
 
 
 
Data ………………………………                                                                 ………………………………………………………… 
                                                                                                                              Firma di autocertificazione  (Leggi 15/68 127/97  131/98)  

 

 


