
a.s. 2021/2022 l’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 
 

Domanda di Iscrizione – SCUOLA DELL’INFANZIA – a.s. 2023/2024 
 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo “G. Albo  Giovanni XXIII” 

Modica 

 
    l    sottoscritt_    in qualità di genitore tutore affidatario (cognome e nome) Nato/a 

il Comune  Provincia Cittadinanza  Comune o Stato 

estero di nascita  Codice fiscale    Documento (tipo) 

   Numero Documento  recapiti: tel.    

cell. mail  residente a 

   via/piazza n           

 
Firma di autocertificazione*    

(Legge 127/97, 131/98; D.P.R. 445/2000) 

DATI DEL SECONDO GENITORE 

 
Cognome    Nome        

Nato/a il Comune      Provincia Cittadinanza    

Comune o Stato estero di nascita     Codice fiscale       

Documento (tipo)     Numero Documento        

recapiti: tel.  cell.      mail     

residente a   via/piazza     n   

Firma di autocertificazione*              

(Legge 127/97, 131/98; D.P.R. 445/2000) 

CHIEDE/CHIEDONO 

 
l’iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024 

 
 

Preferenza Scelta Plesso: (segnare almeno duepreferenze) 

1° 2° 3° Scuola dell’Infanzia Plesso Sacro Cuore 

1° 2° 3° * Scuola dell’Infanzia Plesso Trapani Rocciola (Il Plesso potrebbe subire variazione di sede) 

1° 2° 3° Scuola dell’Infanzia Plesso Treppiedi Nord 

A tale 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’alunn _             

COGNOME NOME SECONDO NOME 



cuo 

2017, 

Relativamente agli adempimenti vaccinali lOa cDISTURBIircolare MIUR, protSPECIFICI. n° 20651 delDI12 

APPRENDIMENTnovembre 2020 avente perOoggetto: Iscrizioni allescuole dell'infanzia e alle s le di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2020-2021 “...richiama l'attenzione dei dirigenti 

scolastici sull'attuazione delle misure di semplificazione... che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle 

aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo , dell'elenco degli iscritti..., specificando che la mancata 

regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo 

quantoprevisto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 

 

 

 
 

□ è nat _ a il / /  

□ è cittadin     □ italiano □ altro (indicare quale)      

Codice Fiscale 

 

 

 

 

 

 

 
□ è residente a (prov. ) in via/ piazza    

□ Recapiti telefonici fisso /  

□ Cellulare 
(*)

 -  Cellulare 
(*)

 -   
(Padre) (Madre) 

 

□ E-mail 
(*)

: @ E-mail 
(*)

: @   
(Padre) (Madre) 

 

che la propria famiglia, oltre all’alunno/a, è composta da: 
 

Grado di 
parentela 

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita 

Padre    

Madre    

Figlio/a    

Figlio/a    

Figlio/a    

ADEMPIMENTI VACCINALI 

Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale, si rinvia alla procedura semplificata, come indicato dall’art.3 bis del Decreto 
Legislativo n°73 del 7 giugno 2017, convertito in Legge il 31/07/2017 n°119. 
Ai sensi della vigente normativa, si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minoricomporta 
la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell’infanzia. 

 

 
※ ALUNNO CON DISABILITÀ 

SÌ NO 

 

(in caso affermativo la domanda andrà perfezionata consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dal’iscrizione). 
 

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, reperibile sul sito dell’Istituto Comprensivo “G.Albo - Giovanni XXIII” https:// 

www.scuolagiacomoalbogiovannixxiii.edu.it nell’area “Protezione dati personali”, https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/ 

netsense/RGIC837007 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 * 

 

 

 

 

※ Il dato richiesto è funzionale alla predisposizione dei necessari servizi e alla opportuna accoglienza degli alunni, ma è altresì un dato utile a graduare ildiritto di 

precedenza in relazione ai criteri su riportati. 

http://www.scuolagiacomoalbogiovannixxiii.edu.it/


L’ammissione degli alunni anticipatari(c(cheheccomompipionoono33aanninnieentntroroiill 3030aapriprillee2023),2022) su posti residui, seguirà i medesimi 

criteri dalla a)a)allaallai);d); 

31 DICEMBRE 2021 

 
_l_ sottoscritt_ chiede di avvalersi sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, chiede che _l_ propri_ figli_ venga 
ammess_ alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero: 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (8:00 – 16:00 dal lunedì al venerdì) 

□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali (8:00 – 13:00 dal lunedì al 
venerdì) 

_l_ sottoscritt   dichiara di essere a conoscenza che gli alunni saranno accolti secondo una graduatoria che sarà stilata tenendo conto 

dei criteri di precedenza definiti nella tabella di seguito riportata. 

_l_ sottoscritt , consapevole che, in caso di false dichiarazioni, possono essere applicabili nei suoi confronti le pene stabilite 
dall’art.496 del Codice Penale, dichiara, che non è stata presentata domanda di iscrizione presso altre scuole e di aver diritto alle 
seguenti priorità: 

 

Barrare 

la casella 

interessata 

Criteri di precedenza per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

a) □ riconoscimento dell’handicap dell’alunno o ad un componente delnucleo 

familiare, ai sensi della L.104/92 

BAMBINI DI ETÀ 
COMPRESA TRA I 
TRE E I CINQUE 
ANNI COMPIUTI 
ENTRO IL 31 
DICEMBRE 2023 

b) □ viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola 

c) □ fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola 

d) □ viciniorità al luogo di lavoro dei genitori 

* Per garantire il diritto a ogni alunno di usufruire di un’istruzione di qualità e di un’assistenza idonea, compatibilmente con gli spazi 

e le strutture di cui dispone la scuola, non è possibile accogliere, complessivamente, all’interno di ciascuna sezione più di n. 1 (uno) 

alunno con disabilità. 

chiede altresì di avvalersi 

dell’anticipo ( per i nati entro il 30 aprile 2021), subordinatamente alla disponibilità dei posti e alla precedenza dei nati che 
compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 

In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione 

non corrisponde al vero, 

dichiara che 

_l_ bambin _      
(cognome e nome) (codice fiscale) 

è nat_ a il    
 

è cittadino □ italiano □ altro (indicare nazionalità)    
 

è residente a (prov. )    
 

Via/piazza n. tel.   
 

Firma di autocertificazione (*)    

(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 
 

Informativa privacy 

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 1 per presa visione (*) Firma 2 per presa visione (*) 
 

 

Note 
(*) 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. 
(**) L’informativa famiglie è anche pubblicata alla pagina privacy del sito web dell’istituto al link https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/ 
privacy/netsense/rgic837007  



2021/2022 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

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

cattolica per l’anno scolastico 2023/2024 

 

 
ALUNNO/A   

 

 

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, ed anche per i successivi anni di corso, ferma restando la 
possibilità di modificare la scelta compiuta l’anno precedente per l’anno scolastico successivo. Non è possibile modificare la scelta ad 
anno scolastico iniziato. 

 

• Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 
• Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
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”. 

 
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. 

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, reperibile sul sito dell’Istituto Comprensivo “G.Albo - Giovanni XXIII” https:// 

www.scuolagiacomoalbogiovannixxiii.edu.it nell’area “Protezione dati personali”, https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/ privacy/ 

netsense/rgic837007 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). 

http://www.scuolagiacomoalbogiovannixxiii.edu.it/


Al Titolare del trattamento dei dati 
Dirigente Scolastico I. C. “G. Albo - Giovanni XXIII” Modica 

 

 

Conferma presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, prodotta ai sensi dell'art.13 del 
Regolamento Europeo 679/2016 e del "codice della privacy" (Dlgs 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018). 

 

I dati personali della vostra famiglia saranno trattati dall’Istituto esclusivamente per l’esercizio delle sue funzioni ed in 
conformità alle disposizioni della normativa vigente, secondo quanto indicato nell’Informativa alle famiglie pubblicata nel sito 

WEB dell’istituto al seguente link https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/ privacy/netsense/rgic837007 

Si invita la/le S.V./SS.VV. a leggere attentamente e confermare la presa visione dell'informativa indicata. 
 

1     

Per presa visione 
 

 
1 Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, si intende 
di entrambi i genitori. 

 

 

 

 
N.B.: 

- Allegare le copie dei documenti di riconoscimento dei genitori suindicati; 



AUTOCERTIFICAZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA 

Dichiarazione personale 
(Articolo 2 Legge 4.1.1968 n. 15, modificata dall’articolo 3 della Legge 15.5.1977, n. 127 e del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

Al Dirigente Scolastico 

I. C. “G. Albo - Giovanni XXIII” Modica 

 

 
_l_ sottoscritt_   , nat_ a 

    (   ) il e residente a 

    (  ) in Via  n.   , recapito telefonico 

mobile    ,  e-mail     , 

 

consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 conseguenti 

alla falsità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del precitato 

D.P.R. in luogo di certificazioni amministrative e di atti di notorietà, dichiara, sotto la propria personale 

responsabilità, al fine dell’attribuzione della priorità sulla sede di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo “ G.Albo - Giovanni XXIII” per l’anno scolastico 2023/2024, quanto segue: 

 

 

− di essere genitore di   nat_ a 

      ( ) il e residente 

aModica in Via n. ; 

 

− che la sede di lavoro è la seguente : , sita in Via 

  , n. . 

 

Allega alla presente documento di riconoscimento in corso di validità tipo numero 
 
 

   rilasciato da    

  . 

valido fino al 

 

 

 

 

I dati personali della vostra famiglia saranno trattati dall’Istituto esclusivamente per l’esercizio delle sue funzioni ed in 

conformità alle disposizioni della normativa vigente, secondo quanto indicato nell’Informativa alle famiglie 

pubblicatanel sito WEB dell’istituto al seguente link: https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/rgic837007 

Si invita la/le S.V./SS.VV. a leggere attentamente e confermare la presa visione dell'informativa indicata. 

 
 

Modica,  Il Dichiarante 


