
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Beniamino Gigli”  RECANATI 

 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 

in qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale   tutore   affidatario 
                                                            

 

CHIEDE 
 

l’iscrizione del__ bambin_   M  F 
 (cognome e nome)     

alla scuola dell’infanzia, plesso: 

La priorità della scelta va espressa seguendo l’ordine numerico crescente (Es.: 1-priorità più alta, 2…3…) 

 Via A. Moro            M. Ventre          Villa Teresa    per  l’a.s. 2022-2023 

chiede, sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, il seguente tempo scuola: 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore      
settimanali (attivato solo in presenza di un numero di domande che permetta la formazione della sezione) 

 

 

chiede altresì di avvalersi: 
 

 dell’anticipo (per i nati dopo il 31/12/2022 ed entro il 30/04/2023 subordinatamente alla disponibilità di posti e 
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022). 

 
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 (allegare fotocopia) 

- è nat_ a ________________________________ il ________________________________ 

- è cittadino italiano  altro (indicare nazionalità) ________________________________________ 

- è residente a ____________________________________ (prov. ) ___________________ 

Via/Piazza _______________________________ n. ____ tel. ________________________ 

- Domicilio _________________________________________________________________ 
 

posta elettronica e-mail _______________________________________________________ 
                 (scrivere in stampato in modo chiaro)  

Anno I° Ingresso in  iItalia____________________________________________________________ 

Proviene dall’asilo nido ______________________________ove ha frequentato per n.______anni 

 

la propria famiglia convivente è composta, oltre al__ bambin__, da: 
  

 Cognome e nome Luogo e data di nascita Grado di parentela Cellulare 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
 



 
 

Recapito del genitore in caso di separazione/affido congiunto 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Padre/madre 

   

indirizzo e-mail Tel./cellulare 

   

 

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie(Legge n.119 del 31/07/2017)        si           no 
 

Firma di autocertificazione_________________________________________________________________________________ 
 

(Legge 127 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 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.  
 

CRITERI FORMAZIONE GRADUATORIE 

Delibera Consiglio d’Istituto n. 11 del 22/12/2021 

 
In primo luogo vengono accolte tutte le riconferme dei bambini già frequentanti. Sui posti rimasti vacanti si costituisce una graduatoria 

composta dalle seguenti fasce in ordine di priorità: 

1. bambini residenti nel comune di Recanati iscritti entro i termini; 
2. bambini residenti in altro comune iscritti entro i termini. 
3. bambini di 5 anni residenti nel comune di Recanati iscritti fuori termine; 
4. bambini di 4 anni residenti nel comune di Recanati iscritti fuori termine; 
5. bambini di 3 anni residenti nel comune di Recanati iscritti fuori termine; 
6. bambini di 5 anni residenti in altro comune iscritti fuori termine; 
7. bambini di 4 anni residenti in altro comune iscritti fuori termine; 
8. bambini di 3 anni residenti in altro comune iscritti fuori termine; 

 

All’interno della stessa fascia, si attribuisce un punteggio ad ogni bimbo attraverso la somma dei punti assegnati in base ai requisiti 

posseduti tra quelli di seguito elencati: 

 

• bambini con fratelli o sorelle iscritti nello stesso plesso, 8 punti; 
• orfani di entrambi i genitori, 6 punti; 
• orfani di un genitore o figli di ragazza madre (ragazzo padre), 6 punti; 
• bambini che hanno fratelli in uscita dallo stesso plesso, 4 punti; 

A parità di punteggio si prenderà in considerazione l’età anagrafica in ordine decrescente (precederà il bambino con età maggiore). 
Solo sui posti residui alla data del 1° settembre, accedono gli alunni anticipatari in ordine decrescente di età. 
 

Il genitore dichiara di essere a conoscenza che la scuola potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese. 

EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI 

Il genitore comunica inoltre che: 

 

(Il genitore può esprimere la preferenza di uno o due compagni per il proprio figlio e l’insegnante ne terrà conto per la formazione della sezione solo 

laddove possibile) 

 

 



 
RACCOLTA DATI ANAGRAFICI PER GLI ORGANI COLLEGIALI 

Dichiarazione dati anagrafici dei genitori 

 

Rapporto di 

parentela 
Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

Padre    

Madre    

Tutore/    

 

Nominativi di altri figli iscritti in questa scuola o in altre scuole e classi di frequenza 

 

Cognome e nome Scuole frequentate Classe Sezione 

    

    
 
 

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*  

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, 

per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 

Data ___________________ 

 

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, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive 
modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 

 
 
 
 
 
 



 

AUTORIZZAZIONI 

 
Il/la sottoscritto/a………….………………………………………..……….. genitore dell’alunno/a …………………… 

………………………………..………………………………... ,  

AUTORIZZA  sì  no 

la partecipazione dell’alunno, durante l’intero arco dell’anno scolastico, ad effettuare delle uscite, a piedi, nel territorio di 

Recanati per attività itineranti da svolgere in orario scolastico, di cui mi sarà data comunicazione di volta in volta. 

 

AUTORIZZA  sì  no 

Fotografare o filmare l’alunno durante le attività, pubblicare le immagini, i video e gli eventuali prodotti elaborati (articoli 

firmati, testi, riprese..)anche sul web e diffonderli, in formato digitale e/o cartaceo, nell’ambito della realizzazione di azioni 

programmate dell’Istituto partecipazione a concorsi, blog…) 

 

AUTORIZZA  sì  no 

La comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, diversi da quelli sensibili o  giudiziari, 

pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

          La comunicazione dei dati potrà avvenire: 

- a compagnie di assicurazione con cui l’istituto abbia stipulato eventuali polizze; 

- ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti o fiere in 

occasione di visite guidate e viaggi d’istruzione; 

- a compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi anche di aggiornamento, in occasione di spettacoli e/o 

attività integrative che coinvolgano gli allievi e/o il personale della scuola; 

- a enti promotori di concorsi; 

- a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche. 

Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità. Inoltre, al fine di essere 

agevolato nell’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero. 

 

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 _____________  
 
 

                            Firma                                                            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. 

  
 
 
 
 
 
 
Documenti da allegare alla domanda: 

- Fotocopia del documento di identità del genitore che compila la domanda; 

- Fotocopia del tesserino sanitario dell’alunno/a.   
 
 


