
 
 

 

   
DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2022/2023 
 

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

C H I E D E   l’iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 
 

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; 

 

chiede altresì di avvalersi 

       dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti ed alla 

precedenza di coloro che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2022. 

 

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*  _____________________________________  

 

* 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. 

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, di cui al 

Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 Dicembre 2006, n. 305. 

 
 

CCRRIITTEERRII  SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  PPEERR  LL’’AA..SS..  22002222//22002233  
 

SI RICORDA CHE LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA IN UN SOLO PLESSO SCOLASTICO 

ENTRANO DI DIRITTO GLI ALUNNI CON LE SEGUENTI PRIORITÀ: 
(delibera n. 51 del Consiglio di Istituto del 15/01/2011) 

□ il bambino residente a Poggio Renatico disabile certificato dai competenti servizi (è necessario 

presentare la documentazione entro 10 giorni dall’iscrizione); 

□ bambini in lista di attesa nell’a.s. precedente con età regolare e non anticipatari nati entro il 31.12 

dell’anno in corso; 

□ il bambino residente nel Comune di Poggio Renatico con situazioni configurabili come “disagio”, in base a 

segnalazione del servizio sociale (è necessario presentare documenti entro 10 giorni dall’iscrizione); 

□ il bambino residente nel Comune di Poggio Renatico che compie i 5 anni nell’anno di iscrizione. 

 

Il requisito deve sussistere prima della scadenza del termine dell’iscrizione. Chi ha fatto richiesta al Comune per 

ottenere la residenza entro tale termine, deve presentare la documentazione della richiesta e comunque entro tre mesi 

dalla scadenza del bando deve presentare il certificato di residenza. 
 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO (barrare le caselle che interessano) 

□ la residenza del bambino è nel Comune in cui è ubicata la scuola quindi a Poggio Renatico.  (400 punti) 

□ è presente persona disabile o non autosufficiente con riconoscimento L. 104 inclusa nello stato di 

famiglia (da certificare)         (20 punti) 

□ il bambino ha fratelli o sorelle già frequentanti la Scuola d’Infanzia nell’anno in corso che non 

accedono alla Scuola Primaria nell’A. S. 2022/2023       

            (100 punti) 



 
 

 

□ la famiglia è monoparentale (solo un genitore vedovo o vedova, alunno non riconosciuto da uno dei 

genitori, Sentenza del Tribunale che ha tolto la responsabilità genitoriale ad un genitore) 

            (120 punti) 

□ il bambino sta frequentando regolarmente un Nido dall’inizio dell’anno scolastico in corso (sia pubblico 

che privato). Il requisito deve sussistere almeno fino al momento della chiusura del bando)    (25 punti) 
 

□ il bambino ha entrambi i genitori che lavorano o, nel caso di famiglia monoparentale, l’unico genitore 

lavora            (55 punti) 

□ il bambino ha un genitore che lavora e uno disoccupato     (45 punti) 

□ il bambino ha entrambi i genitori disoccupati       (35 punti) 

□ il bambino ha fratelli/sorelle da 0/6 anni              (5 punti per n. bambini ____ = _____ )  

□ il bambino ha fratelli/sorelle da 7/12 anni       (3 punti per n. bambini ____ = _____ ) 

 

TOTALE PUNTEGGIO _______________  
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. Per i medesimi fini il sottoscritto 

esprime il proprio consenso al trattamento informatico dei dati medesimi e prende atto che il Titolare di tale trattamento è il 

Dirigente Scolastico e Responsabile è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
 

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 ___________________________________________  

 

BAMBINI ANTICIPATARI: I bambini vengono posti in una graduatoria a parte; 

l’ammissione alla frequenza può essere disposta solo in presenza di disponibilità di 

posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa. Gli anticipatari potranno 

accedere solo al compimento del 3° anno di età.  
 



 
 

 

DOMANDE PRESENTATE OLTRE I TERMINI DI LEGGE. Verranno poste in coda 

alla graduatoria degli alunni iscritti entro i termini di legge secondo i criteri sopra 

elencati e non andranno ad intaccare la graduatoria dei bambini che hanno 

presentato domanda entro i termini di legge, ma RISULTERANNO INSERITI PRIMA 

DELLA LISTA DEGLI ANTICIPATARI. 

 

NON RESIDENTI ISCRITTI DOPO I TERMINI DI LEGGE. 

Andranno in coda a tutte le graduatorie quindi oltre agli anticipatari. 

 

PARITA’ DI PUNTEGGIO:  In caso di parità di punteggio entra il bambino di 

maggiore età, in caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione davanti all’Organo 

di Garanzia. 

 

CONTROLLO DOCUMENTAZIONE: la mancata presentazione della documentazione 

richiesta comporterà la non attribuzione del punteggio. L’Istituto Comprensivo si 

riserva di procedere a controlli a campione su tutte le domande presentate. 

 
  

 


