
DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

alla Scuola Infanzia 

Al Dirigente Scolastico dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO  CROCE di VITULAZIO (CE) 

la sottoscritta madre__________________________________________  _____________________________________________ 
    (Cognome)                    ( Nome) 

nata_ a ________________________________________________   Prov. (______)   il _____/_______/____________ 

residente nel Comune di _____________________________ piazza/via ___________________________________n° ______ 

tel ____________________ cellulare _______________________ email _____________________________@___________________ 

DATI SECONDO GENITORE 

il sottoscritto padre  _________________________________________      ____________________________________________ 
    (Cognome)         ( Nome) 

nato_ a ___________________________________________ Prov. (______)     il _____/_______/__________  

residente nel Comune di _____________________________ piazza/via ___________________________________n° ______ 

tel ____________________ cellulare __________________________ email ____________________________@___________________ 

C H I E D E  

1) l’iscrizione del___ bambin__ _________________________________________     _______________________________________  
     (cognome)                           (nome) 

 

nat__  a _______________________________________________________ (Prov.____)     il _______/______/_____________ 

⃝ è cittadino italiano 

⃝ altro (indicare nazionalità) ___________________________________________ 

 
a questa scuola dell’Infanzia  󠄀Plesso LAGNESE per l’a. s. 2021-2022 
        󠄀Plesso SCIALDONE per l’a. s. 2021-2022 

Chiede, altresì, di avvalersi: dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2022) subordinatamente alla 
disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono TRE anni entro il 31 dicembre 2021. 

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

dichiara 

Alunno proveniente da famiglia con un solo genitore  SI NO 

Genitori separati/ divorziati 
(se si compilare la parte relativa all’ affido e fornire documentazione) 

SI NO 

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie SI NO 

Chiede di esonerare__ propri__ figli__ dalle attività di motorie 
(se “si” allegare opportuna documentazione) 

SI NO 

Ha altri figli in questa scuola? 
(se “si” compilare la parte sottostante) 

SI NO 

Bambino con disabilità   SI NO 
Bambino con DSA SI NO 
Bambino con allergie alimentari(se “si” allegare opportuna documentazione) SI NO 
Bambino frequenza centri (se “si” allegare opportuna documentazione) SI NO 

Firma di autocertificazione Padre ____________________________________________________ 

Firma di autocertificazione madre ____________________________________________________ 

Codice fiscale                 



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 

Firma: padre_________________________________________ 

Firma: 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, lo stesso deve autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000 che la scelta dell’istituzione scolastica sia 

stata condivisa con l’altro genitore. 

Data ___________________ 

 
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 
 
 

 

 

Contatti della scuola 

Posta elettronica: ceic82500b@istruzione.it     ceic82500b@pec.istruzione.it 
Telefono: 0823990417  

 

 

I Criteri per l’accoglimento delle domande sono specificati nel regolamento d’istituto. 

 

Data ____________________  Firma _______________________________Firma_______________________________ 

 

Trattamento dati personali 

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 _______________________________ 
 
                                                                                Presa visione _______________________________ 

 

 

Data ____________________     Firma padre ___________________________________ 

                                              Firma madre ___________________________________ 
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          A U T O R I Z Z I A M O                                                   N O N  A U T O R I Z Z I A M O  
 

l'Istituto Comprensivo Croce di Vitulazio, nella persona del Dirigente Scolastico, all'effettuazione e all'utilizzo di 

fotografie, video o altri materiale audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a all'interno di 

attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi. 

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, 

nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per 

documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, 

seminari, convegni e altre attività promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. In qualsiasi momento sarà possibile 

richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il minore, inviando una e-mail all'indirizzo della Scuola 

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell'alunno/a presso le scuole dell'Istituto 

Comprensivo Croce di Vitulazio. 

 

Firma padre __________________________________________  

Firma madre__________________________________________  

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 L'Istituto Comprensivo Croce di Vitulazio, quale titolare e responsabile del trattamento, informa che i dati 
personali da lei conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dalla Scuola stessa, nell'ambito della gestione delle attività 

scolastiche, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati inerenti gli alunni, ivi incluse le immagini, verranno utilizzati per 

le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle attività scolastiche e non saranno cedute a terzi(*). Il conferimento dei dati è facoltativo. Pertanto, 
l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l'oggettiva impossibilità per la scuola di dare corso alle procedure previste per l'inserimento dei dati sul web. 

In qualsiasi momento lei potrà esercitare tutti i diritti indicati dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati. 

Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate dall'art. 9 del codice Privacy inviando comunicazione scritta all'Istituto Comprensivo Croce di 
Vitulazio. Nel caso dovrà essere fatta specifica autorizzazione  

 

Alla presente domanda si allegano in copia seguenti documenti: 

 

Documentazione obbligatoria per l’ iscrizione 

⃝ Carta di identità padre 

⃝ Carta di identità madre  

⃝ Codice fiscale Padre 

⃝ Codice fiscale Madre 

⃝ Codice Fiscale alunno 

⃝   Stralcio sentenza separazione/ divorzio 

⃝ Copia del bollettino effettuato di 15 euro    
 

 
 

 

 
 
 

         


