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DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 20___/20___ 

ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
 
 
_l_  sottoscritt_  ____________________________________________________________________  

      (cognome e nome) 

 

in qualità di:  Genitore/esercente la responsabilità genitoriale    Tutore   Affidatario  

CHIEDE 

l’iscrizione dell’alunn___ ______________________________________________________________ 

      (cognome e nome) 

Alla scuola dell’infanzia 

 Pianeta Azzurro di Via Tricca 

 L’Aquilone di Matrignano 

 L’Erica di Palazzo del Pero 

 
Per l’anno scolastico 20____/20____ e 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: 

 Su cinque giorni dal lunedì al venerdì con orario 08:00-16:00 

 Orario ridotto delle attività educative nella fascia oraria del mattino, con pranzo (08:00/13:00-14:00) 

 Orario ridotto delle attività educative nella fascia oraria del mattino, senza pranzo (08:00-12:00) 

CHIEDE altresì di avvalersi 

 Dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità dei posti e alla 

 precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020. 

 

A titolo di indagine si chiede inoltre se si è interessati al seguente servizio aggiuntivo : 

 Pre-scuola dalle ore 07:30 alle ore 08:00. 

Il servizio aggiuntivo sarà attivato al raggiungimento di un congruo numero di iscritti. 
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MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO/A 

 

Il/La sottoscritto/a, in relazione alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  

DICHIARA CHE 

 L’alunn___ _________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

Codice fiscale ______________________________________________________________________________ 

 è nat _  a__________________________________________________(Prov._______) il __________________ 

 è cittadino italiano  altro  ___________________________ (indicare nazionalità) 

(per gli alunni stranieri, nati all’estero, indicare data di arrivo in Italia: ___________________________________) 

 è residente a ________________________________________________________ (Prov.___)  

 è domiciliat__ a ______________________________________________________ (Prov. ___) 

 Via/Piazza ____________________________________________ n. ____ tel. ______________ 

Cell. _________________________________________________________________________ 

 Eventuale frequenza/provenienza dalla Scuola dell’Infanzia/Nido 

No   

Sì      Indicare il nome della scuola di provenienza _________________________________ 

         Indicare gli anni di frequenza _____________________________________________ 
 

 La famiglia convivente è composta da (informazioni da fornire se ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi): 

1. _________________________________   _____________________  ___________  _____________________ 

2. _________________________________   _____________________  ___________  _____________________ 

3. _________________________________   _____________________  ___________  _____________________ 

4. _________________________________   _____________________  ___________  _____________________ 

5. _________________________________   _____________________  ___________  _____________________ 

 (cognome e nome)                                                                           (luogo e data di nascita)                                 (grado di parentela)         (Scuola frequentata da fratello o sorella) 

 

DATI PER  ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 

PARENTELA COGNOME  E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

PADRE    

MADRE    

 

 è stato regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie (Decreto Legge N°73/2017 

convertito dalla L. 119/2017)   Sì  No  

     presso la    U.S.L.  ____________________ 

 indirizzo e-mail dei genitori (per le comunicazioni scuola-Famiglia) ________________________________________ 

 

Arezzo _____________________________________________________  Firma di autocertificazione  

      _________________________________ 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della 

domanda 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, dichiara di essere 
consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuto nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 

Data_____________________   Firma___________________________________* 
 
Data_____________________   Firma___________________________________* 
 

*Firma congiunta se i genitori sono separati o divorziati; altrimenti la firma dell’affidatario il quale si obbliga 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 genitori o soltanto all’affidatario. 



 

 

MODELLO PER LA SCELTA DI AVVALERSI DELLA RELIGIONE CATTOLICA A.S. 20___-20___. 

 

La scelta operata all’atto della iscrizione ha effetto per tutto l’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 

 

AREZZO___________________________   

firma dei genitori*  ____________________________ ____________________________ 

      
 
*     Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art.155 del  
      Codice Civile modificato dalla L. 08/02/2006 n° 54) 
           
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18/02/1984, ratificato con la 
legge 25/03/1985, n. 121, 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” 

______________________________________________________________________________ 

 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’A.S. 20____/20____ 

 

La scelta operata ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione 

d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno scolastico successivo entro  il termine delle 

iscrizioni. 

 

 ATTIVITÀ DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

 

 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTODELLA RELIGIONE CATTOLICA:  

      ENTRATA POSTICIPATA – USCITA ANTICIPATA (SOLO SE LA LEZIONE È COLLOCATA IN ORARIO  

     ALLA PRIMA O ALL’ULTIMA ORA DELLA MATTINA) 

 

AREZZO___________________________   

firma dei genitori*  ____________________________ ____________________________ 

 
*     Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art.155 del  
      Codice Civile modificato dalla L. 08/02/2006 n° 54)          
               
 

L’ALUNNO/A È IN AFFIDO CONGIUNTO    Sì   No 

Ai sensi dell’articolo 155 del Codice Civile se l’affido non è congiunto è necessaria la firma di entrambi i genitori 

 
 

Data ____________________ Firma ____________________ Firma ____________________ 

 



 
 
 

 
 

 
 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE RELATIVE ALL’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI 

ISCRIZIONE PER I TRE PLESSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

“PIANETA AZZURRO” – “L’AQUILONE” – “L’ERICA” 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

ACCORDO DI RETE TRA TUTTI GLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DEL COMUNE DI AREZZO 

ANNO SCOLASTICO 20____/20____ 

Domanda unica con scelta obbligata di un solo plesso: “PIANETA AZZURRO” - “L’AQUILONE” - “L’ERICA” 

 

 RISERVA – un posto in ogni plesso con priorità assoluta per alunni non anticipatari iscritti nei termini con certificazione dei 

Servizi Sociali. Nel caso di due o più segnalazioni il posto riservato sarà assegnato in base alle seguenti Categorie e Priorità. 

 Categoria N° 1 – Alunni con L.104 (nei limiti previsti dalla normativa vigente) residenti nel territorio dell’Istituto. 

 Categoria N° 2 – Alunni residenti nel territorio dell’ Istituto con uno o più fratelli iscritti nell’ Istituto nell’a.s. di riferimento.   

 Categoria N° 3 – Alunni con uno o più fratelli iscritti nell’ Istituto nell’anno scolastico di riferimento.   

 Categoria N° 4 – Alunni residenti nel territorio dell’Istituto e nel territorio del plesso richiesto.   

 Categoria N° 5 – Alunni residenti nel territorio dell’Istituto.   

 Categoria N° 6 – Alunni residenti al di fuori del territorio dell’ Istituto. 

 Categoria N° 7 – Alunni residenti in altro Comune.    

 Categoria N° 8 – Alunni di altro comune che hanno trasferito la residenza ad Arezzo entro il 31 agosto (a condizione che siano  

       esaurite le liste di attesa). 

 Categoria N° 9 – Alunni anticipatari (da confermare in base alla disponibilità dei posti al 1° settembre). 

 Categoria N°10 – Alunni residenti nel territorio dell’ Istituto iscritti fuori termine. 

 Categoria N°11 – Alunni residenti al di fuori del territorio dell’ Istituto iscritti fuori termine. 

 

CRITERI DI PRIORITA’ per determinare la precedenza in caso di parità all’ interno di OGNI CATEGORIA 

 

PRIORITÀ A – ALUNNO DI 5 ANNI IN BASE ALL’ETÀ ANAGRAFICA INIZIANDO DAL MAGGIORE 

PRIORITÀ B – ALUNNO DI 4 ANNI CON FAMIGLIA MONOPARENTALE 
1 

PRIORITÀ C – ALUNNO DI 4 ANNI CON UN FAMILIARE CON L. 104 ART. 3 COMMA 3 NELLO STATO DI FAMIGLIA 

PRIORITÀ D – ALUNNO DI 4 ANNI IN BASE ALL’ETÀ ANAGRAFICA INIZIANDO DAL MAGGIORE 

PRIORITÀ E – ALUNNO DI 3 ANNI CON FAMIGLIA MONOPARENTALE 
1 

P PRIORITÀ F – ALUNNO DI 3 ANNI CON UN FAMILIARE CON L. 104 ART. 3 COMMA 3 NELLO STATO DI FAMIGLIA 

PRIORITÀ G – ALUNNO DI 3 ANNI IN BASE ALL’ETÀ ANAGRAFICA INIZIANDO DAL MAGGIORE 

________________________________________________________________________________________________ 

1 
Per famiglia monoparentale si intende una delle seguenti situazioni risultante da autocertificazione: 

 - riconoscimento del minore da parte di un solo genitore; 

 - affidamento esclusivo del bambino ad un solo genitore dopo sentenza di separazione o altro atto giudiziario; 

 - condizione di fatto accertata dal Servizio Sociale Territoriale. 

 

 


