
INFANZIA 
       Al Dirigente Scolastico 
       ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA 
 

���� ISCRIZIONE             ���� CONFERMA 
Anno Scolastico 2014/2015 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ □ padre   □ madre   □ tutore 
CHIEDE 

l’iscrizione/conferma del/la bambin__  _____________________________________________________________ 

al _____ anno della SCUOLA dell’INFANZIA 
 

□ “BIANCANEVE” di Ostra □ “PETER PAN” di Casine □ “ARCOBALENO” di Barbara 

 A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole 
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l’alunno: 
 

 

Cognome e Nome  ___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale                   
 

è nato a  ________________________________________ Prov. ___________   il  ______________________ 

è cittadino    □ italiano      □ altro (indicare nazionalità) ______________________________________ 

data di ingresso in Italia _______________________ (relativamente agli alunni stranieri non nati in Italia) 
 

□ è residente a ________________________________________________ Prov. ________________ 
      in Via/Piazza _______________________________________________________  n. ___________ 
 

□ è domiciliato a _______________________________________________ Prov. _______________ 
           (indicare solo se diverso dalla residenza anagrafica) 

      in Via/Piazza _______________________________________________________  n. ___________ 
 

Telefoni __________________________ _________________________  ______________________________ 
 

e-mail per comunicazioni scuola/famiglia    ____________________________________@_________________ 
 

 
 

Proveniente dalla Scuola _________________________________________________________________ 
 

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie                    □ SI                           □ NO    
L’Ufficio competente a rilasciare la certificazione è ___________________________________________ 

 

Ai fini delle votazioni per le elezioni degli Organi Collegiali, dichiara quanto segue: 
 

 cognome e nome luogo e data di nascita 
padre   
madre   
fratello/sorella   
fratello/sorella   
   
   

 

CHIEDE di avvalersi : 
□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 
□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per complessive 25 ore settimanali 
 

CHIEDE altresì di avvalersi : 
□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2012) subordinatamente al verificarsi delle condizioni 

previste dall’art. 2, comma 2 lettere a, b, c, d, del D.P.R. 20/03/2009 n. 89. Il sottoscritto è, comunque, 
consapevole che la domanda di iscrizione in anticipo si intende accolta con RISERVA. 

 

   Il/La dichiarante 
Ostra, lì    

Firma per autocertificazione (Leggi 15/68, 127/97, 131/98) da sottoscrivere al 
momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 



INFANZIA 
 

 
Si richiede, inoltre, per l’alunno iscritto, ai sensi dell’art. 9.2 dell’Accordo 18/02/1984 ratificato con 
Legge 25/03/1985 n. 121, relativamente alla libera scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica: 
 
□ di   AVVALERSI              dell’insegnamento della Religione Cattolica 

□ di   NON AVVALERSI    dell’insegnamento della Religione Cattolica 

Per l’alunno che non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica viene operata la seguente 
scelta: 

□ Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente 

□ Attività didattiche e formative 

□ Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 
 
Nota: La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’anno scolastico in corso. 
 
Ostra, lì _______________________ 
 
Firma _________________________________    Firma _____________________________________ 
 

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 
grado (se minorenni). Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i 

genitori (cfr. art. 155 del Codice Civile, modificato dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
 

 
 

□ AUTORIZZO 
 

□ NON AUTORIZZO 
La ripresa, da parte di operatori autorizzati dall’Istituzione scolastica, di immagini fotografiche e/o 
filmiche del proprio figlio a fini didattico-formativi, per la riproduzione di copie su richiesta delle 
famiglie. 
 

□ AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO 
La trasmissione dei dati personali propri e del figlio all’Agenzia che organizza i viaggi d’istruzione per 
conto dell’Istituto Comprensivo Ostra. Consapevole che il mancato consenso impedisce la 
partecipazione del figlio al viaggio d’istruzione. 
 

□ AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO 
La trasmissione dei dati personali propri e del figlio alla Compagnia di Assicurazione prescelta per la 
copertura dei rischi di infortunio e responsabilità civile degli alunni. Consapevole che il mancato 
consenso impedisce la copertura assicurativa del figlio. 
 
 

Firma per accettazione _________________________________________ 
                                                                                                                  (firma leggibile) 

 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (Decreto Legislativo 196/2003). Dichiara, inoltre, di aver ricevuto l’informativa ai 
sensi dell’articolo 13 D. Lgs. 196/2003. 
 

Data ________________________________      Firma _________________________________________ 
 

 


