
DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA

SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2023/2024

Il sottoscritt_____ ____________________________________________________________________________________________,
in qualità di: ❑ genitore/esercente la responsabilità genitoriale ❑ Tutore ❑ Affidatario

C H I E D E   l’iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024

dell’alunno/a__________________________________________________________________________________
(cognome e nome dell’alunno/a in stampatello maiuscolo)

alla Scuola  dell’Infanzia di  ❑ POGGIO RENATICO  ❑ CORONELLA

sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola e delle risorse disponibili, del
seguente orario:

❑orario ordinario delle attività educative per 42 ½ ore settimanali (dalle 8:00 alle ore 16:30)

chiede altresì di avvalersi

❑dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti ed alla
precedenza di coloro che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2023.

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

DICHIARA  CHE

L’alunno/a_______________________________❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
❑❑

(cognome e nome)                                                                      (codice fiscale)

● è nat___ a ________________________________________________________  Prov. (________)

il _________/________/_________________  di sesso            M               F

• è di cittadinanza italiana              è di cittadinanza  _____________________________________
(indicare altra nazionalità)

• data di arrivo in Italia (per i soli cittadini stranieri) _______/______/__________

• è  residente a _______________________________________ Prov. (________) CAP ___________



Via  ____________________________________________________________  n°. _____________

Tel. __________________ Cell. ______________________________________________________

• è stat___ sottopost___ alle vaccinazioni obbligatorie           Sì             No

Inserire tutti i dati, anche in caso di separazione o di mancanza di uno dei genitori

PADRE - in vita❑ Sì ❑ No
Cognome e nome

___________________________________
Residente in Via ___________________________________
Comune di ________________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) _________________________

Luogo di nascita
___________________________________

Cittadinanza
___________________________________

Data di nascita
_____/_____/_________

_________________________________________________

E-mail ___________________________________________

Telefono abitazione _________________________________

Telefono cellulare __________________________________

MADRE - in vita❑ Sì ❑ No
Cognome e nome

___________________________________
Residente in Via ___________________________________
Comune di ________________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) _________________________

Luogo di nascita
___________________________________

Cittadinanza
___________________________________

Data di nascita
_____/_____/_________

_________________________________________________

E-mail ___________________________________________

Telefono abitazione _________________________________

Telefono cellulare __________________________________

● Dichiaro inoltre di non aver presentato domanda ad altro Istituto.
● La famiglia convivente dell’alunn__ è composta da (riportare tutti i dati richiesti):

Cognome e nome Data di
nascita

Luogo
di nascita Parentela



Firma di autocertificazione ________________________________________________________
(Legge 127 del 1997 D.P.R del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla Scuola. Il sottoscritto, presa visione
dell’informativa resa dalla Scuola ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, dichiara 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 (D.L.
30/06/2003, n. 196 e regolamento ministeriale 7/12/2006, n. 305).
* 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.

Data ______/______/_________       Firma* ______________________________________

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta 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”.

Il genitore unico firmatario ___________________________________________

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

Alunno/a (Cognome e Nome) _______________________________________

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, compresi quindi gli istituti
comprensivi, 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*  _____________________________________
*Art.9 n.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884, 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, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7
Dicembre 2006, n. 305.

SI ALLEGANO:

❑ COPIA DOCUMENTO ALUNNO

❑COPIA DOCUMENTI GENITORI

❑CERTIFICATO VACCINALE



Alla Dirigente Scolastica
I.C. “ G: Bentivoglio”

di Poggio Renatico

MODULO FIRMA UNICA AVVIO ANNO SCOL ASTICO 2023/24

I sottoscritti _____________________________ (padre) e ____________________________ (madre)
dell’alunno _____________________________ frequentante la classe __________ della Scuola dell’Infanzia
di ____________________________

DICHIARANO
di aver preso visione dei documenti consultabili sul nostro sito web alla sezione Area genitori > documenti
iscrizioni. Pertanto appongono le firme di autorizzazione/non autorizzazione/presa visione dei seguenti
documenti:

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO FIRME
GENITORI/TUTORI

1. Patto di corresponsabilità. FIRMA PER
ACCETTAZIONE
☐SÌ
☐NO

2. Autorizzazione uscite sul territorio. ☐AUTORIZZO/IAMO
☐NON
AUTORIZZO/IAMO

3 a. Pubblicazione dell’immagine dello studente su siti internet e “social” ufficiali
della scuola.

☐AUTORIZZO/IAMO
☐NON
AUTORIZZO/IAMO

3 b. Pubblicazione di fotografie su opuscoli (open day, orientamento, etc). ☐AUTORIZZO/IAMO
☐NON
AUTORIZZO/IAMO

3 c. Comunicazione ad enti ministeriali ed enti privati di riprese video e immagini
fotografiche dell’interessato raccolte durante attività didattiche, sportive o di
orientamento per la finalità di partecipazione a concorsi e/o gare.

☐AUTORIZZO/IAMO
☐NON
AUTORIZZO/IAMO

3 d. Pubblicazione degli elaborati dello studente sul sito internet e social ufficiali della
scuola.

☐AUTORIZZO/IAMO
☐NON
AUTORIZZO/IAMO

4. Informativa dati personali alunni e loro famigliari. HO/ABBIAMO PRESO
VISIONE

5. Informativa ex art.13 del regolamento UE 2016/679, per il trattamento dei dati
personali al fini dell’iscrizione ed utilizzo della piattaforma “Google Workspace”.

HO/ABBIAMO PRESO
VISIONE

6. Informativa ex art.13 del regolamento UE 2016/679, per il trattamento dei dati
personali ai fini dell’iscrizione ed utilizzo della piattaforma “Microsoft 365 education”

HO/ABBIAMO PRESO
VISIONE

7. Il registro elettronico Nuvola permette l’accesso attraverso due profili distinti: tutore
(cioè genitore) e studente. I tutori non dovranno comunicare la propria password a
nessuno, soprattutto ai minori, perché questa consentirà la firma delle comunicazioni
scuola-famiglia.

HO/ABBIAMO PRESO
VISIONE

https://drive.google.com/drive/folders/1LLBG5bba_WlKSmrz69ghEG027YxClzwI
https://www.icbentivoglio.edu.it/index.php/area-genitori/documenti-iscrizioni-infanzia
https://www.icbentivoglio.edu.it/index.php/area-genitori/documenti-iscrizioni-infanzia


8. DATI PADRE
codice fiscale: ______________________________________

email 1: ______________________________________

numero cellulare: ______________________________________

9. DATI MADRE
codice fiscale: ______________________________________

email 1: ______________________________________

numero cellulare: ______________________________________

I sottoscritti dichiarano che le firme apposte in calce di autorizzazione, accettazione e presa visione si riferiscono
ai documenti nella loro interezza.

Nel caso di firma di un unico genitore, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di
entrambi i genitori. Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara che l’altro
genitore del bambino è a conoscenza e in accordo con quanto dichiarato e richiesto con il presente modulo. Alla luce delle
disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Data _______________________

Firma (padre)   ____________________________ Firma (madre)  _____________________________

Il genitore unico firmatario*

____________________________
*questa firma va apposta quando un solo genitore ha la responsabilità genitoriale o se l’altro è impossibilitato a farlo


