
 

__ l__  sottoscritto ___________________________________ in qualità di  genitore/esercente la 
responsabilità genitoriale/tutore/ affidatario 

CHIEDE 

l’iscrizione del bambin___ 
___________________________________________________________________ 

  (cognome e nome del bambino) 

Al  plesso ________________ della  Scuola dell’Infanzia ,   per l’a.s.2023/24 

      TEMPO  SCUOLA  40  ORE 

 Con orario  antimeridiano e pomeridiano: entrata alle ore 8,15 e uscita alle ore 16,15  più servizio mensa 
obbligatorio; 

T.  TEMPO  SCUOLA  25 ORE 

  Con orario antimeridiano :  entrata alle ore 8,15  e uscita alle ore 13,15. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità 
cui va in caso di dichiarazione non corrispondente al vero 

DICHIARA 

che il bambin ____________________________________ C.F.___________________________________ 

                    (cognome e nome  del bambino) 

è   nat __  a  ______________________  il  ___________________mail………………………………….. 

è  cittadino/a         italiano             altro (indicare nazionalità)  _____________________________________ 

è residente  a  __________________________________________________(Prov.)  __________________ 

via / piazza ________________________n.  __________  tel.  _____________  cell.  __________________ 

 MAIL __________________________________________________________________________________ 
 
che la  propria famiglia  convivente è composta,  oltre all’alunno, da:  

1 -  ________________________  ____________________  _________________ ____________________ 

2 -  ________________________  ____________________  _________________ ____________________ 

3 -  ________________________  ____________________  _________________ ____________________ 

4 -  ________________________  ____________________  _________________ ___________________       

(cognome e nome )                        (luogo di nascita)                          (data di nascita)                     (grado di parentela)  TIT.DI STUDIO E OCCUPAZIONE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO -  RACITI” 

Via Tindari n° 52 - 90135 Palermo Tel 091/311151 -                                                 

e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F:80047400827 

Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 

 



È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie   si          no   
Il/ La sottoscritt__  dichiara:  

• di essere a conoscenza del Regolamento d’Istituto e di accettarlo integralmente; 
• di autorizzare il /la proprio/a  figlio/a ad uscire dall’istituto per partecipare ad eventuali 

attività programmate dalla scuola, nell’ambito del territorio comunale, consapevole che la 
scuola s’impegna alla vigilanza dell’alunno/a a condizioni che lo stesso/a rispetti le 
disposizioni dei docenti accompagnatori.(leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 
445/2000);      

• di essere consapevole di essere tenuto a comunicare eventuali patologie del figlio/a; 
 

CRITERI  C.d.I. n. 136 del 16/12/2020 

• Età anagrafica 
1. Bambini di cinque anni  compiuti entro il 31/12/2023 
2. Bambini di quattro anni 
3. Bambini che compiono i tre anni di età entro il 30/04/2024 
• Alunni con fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto  all’atto dell’iscrizione 
• Alunni con entrambi i genitori lavoratori 
• Minore distanza della scuola dal luogo di abitazione 
• Minore distanza della scuola dal luogo di lavoro di uno dei genitori 

 
Firma di autocertificazione*____________________________________________________ 

(Legge127 del 1997, d.P.R. 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 13del 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 *                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il 
quale è obbligato  a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano 
se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla 
valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 

Data_______________                              Firma____________________________________ 

      Data_______________                              Firma ____________________________________ 



 

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

cattolica per l’anno scolastico  2023/2024  (C. M. 188/89) 

 

Il genitore dell’alunno _________________________________  sez. _______  

 

Plesso ____________________________ 

 

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 (legge 25/85 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 2023/24 

 

Dichiara di scegliere: 

 

di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica         

 

di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica         

 

Nel caso in cui non voglia avvalersi della religione cattolica, l’alunno/a sarà inserito in attività 
didattiche e formative in altre classi/gruppi. 

Data  ________________                                                  Firma ___________________________ 

(Firma del genitore o chi esercita la potestà) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo  di autorizzazione foto/riprese video durante le attività didattiche 

 

 

Il genitore dell’alunno /a  ___________________________________________ sez. _______  

 

Plesso ______________________ 

 

AUTORIZZA  foto/video  durante attività didattiche  

 

 

NON AUTORIZZA  foto/video  durante attività didattiche 

 

Ad effettuare foto/riprese video al proprio figlio/a durante specifiche attività didattiche nonché 
l’eventuale pubblicazione di foto e filmati in cui compare il proprio figlio/a sul sito Web 
dell’Istituto. 

 

  Data  ________________                                              Firma ___________________________ 

(Firma del genitore o chi esercita la potestà) 

 

 

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:  

CERTIFICATO DI VACCINAZIONE  

1.  Copia codice  fiscale dell’ alunno 
2.  Copia documento d’identita’ dei genitori 
3.  Copia codice fiscale dei genitori 

 

N.B. L’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE COMPLETATA  CON IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI E. 

15,00  PER IL 1° FIGLIO, E. 7,00  PER  IL 2°,3° 4° ECC….. FIGLIO ISCRITTO,  A MEZZO MODULO 

PAGOPA VI VERRA’ CONSEGNATO  AL MOMENTO DELLA FREQUENZA ( Delibera Consiglio d’ 

Istituto n. 12 del 15/12/2022) 


