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PROT. N°…………… 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE a. s. 2023/24 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  “DON FILIPPO RINALDI”   

dell’I.C. Parco degli Acquedotti    

 
…l…sottoscritt… _______________________________ nato  a ____________ il _____________ 

 

genitore di _________________________________________ nato a ____________ il _________ 

 

residente in __________ Via/Piazza ____________________________ TEL. ________________ 

 

domiciliato in ___________ Via/Piazza ____________________________ TEL. _______________ 
  

CHIEDE 
 

l’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DON FILIPPO RINALDI 

 

funzionante a Tempo Pieno (5 giorni dalle ore 8.30/9.00 alle ore 16.15/16.30) 

 

 Il sottoscritto si impegna a pagare puntualmente la quota contributiva fissata dal Comune per il servizio di refezione  

 

 Il sottoscritto è a conoscenza della richiesta del contributo volontario di 50 euro comprensivo dell’assicurazione, 

eseguito a nome dell’alunno, da consegnare in segreteria nel momento dell’avvenuta inclusione nella graduatoria 

definitiva 

 
NOTA BENE:  

Se si è presentata la domanda di iscrizione anche per la “Casa dei bambini Montessori”, si dichiara che la 

presente domanda alla Don Filippo Rinaldi risulta  
 

    ⃝   Prioritaria            ⃝ Secondaria  

 

In caso di utile inserimento in entrambe le graduatorie si dovrà accettare il posto in una delle due. 

Tale opzione comporterà l’automatico depennamento dalla graduatoria di seconda scelta  

                                 

Data  ____________________         Firma di autocertificazione 
                 

      (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) 
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Dichiara che il proprio figlio è cittadino italiano       SI         NO  

                              Altro (indicare)     cittadino   _________________________ 

Dichiara che il proprio figlio è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie :                 SI         NO   

 

 Richiede di poter usufruire del servizio di pre-scuola a pagamento :                    SI         NO        

 

Richiede di poter usufruire del servizio di post-scuola a pagamento :                                SI         NO  

 

            Firma di autocertificazione 

            (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) 

                                       

                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                                   

 

Il sottoscritto, in relazione all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica   

 

CHIEDE 

di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica         □ 

di 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 seguenti 

anni in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare la scelta entro il termine delle 

iscrizioni per l’anno scolastico successivo 

 

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 

 

                                                                                                     Firma di autocertificazione 

                                                                                        ______________________________________ 

                                                                                 (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR  445/2000)                              

 
 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE                                                                                 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI 

     PERSONALE DOCENTE                                                                                                              
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 

     RELIGIONE CATTOLICA                                                                                                            
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
Firma:______________________________________ 
 

 

 

Il sottoscritto 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 

(Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003 e Regolamento ministeriale n. 305 del 7.12.2006)  

 
Data _____________________                      FIRMA _________________________ 

 

 



 

 

 

Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Don Filippo Rinaldi 

 dell’Istituto Comprensivo Parco degli Acquedotti a.s. 2023/24 
 

MODULO CRITERI DI ISCRIZIONE   

 
 

1.  1. Bambino diversamente abile, residente nel bacino d’utenza 

della scuola dell’infanzia/primaria statale, riconosciuto dalla 

seguente struttura sanitaria pubblica: 

Allegare certificazione 

…………… 

Precedenza 

2.  2. Bambino, residente nel bacino d’utenza, appartenente  a 

famiglia in situazione socio/economica particolarmente 

gravosa (documentata dai servizi socio/sanitari pubblici) 

Allegare certificazione 

…………… 

Precedenza  

3.  3. Bambino, residente nel bacino d’utenza, orfano di 

entrambi i genitori 

Allegare certificazione 

……………… 

Precedenza  

4.  4. Bambino, residente nel bacino d’utenza, in 

affidamento/adottato da non più di un anno 

Allegare certificazione 

……………… 

Precedenza  

5.  Bambino che compie 5 anni nel 2023 residente  nel bacino di utenza della Scuola 

dell’Infanzia/Primaria statale  

Punti 100  

6.  Bambino che compie 4 anni nel 2023 residente  nel bacino di utenza della Scuola 

dell’Infanzia/Primaria statale 

Punti 80  

7.  Bambino che compie 3 anni nel 2023, residente  nel bacino di utenza della Scuola 

dell’Infanzia/Primaria statale  

Punti 50  

8.  Bambino figlio di lavoratori titolari dell’Istituto Comprensivo Parco degli Acquedotti   

 

Punti 20  

9.  Bambino con fratello/sorella maggiore che già frequenta lo stesso Istituto Comprensivo 

 

Punti 20  

10.  Bambino non residente ma con almeno un genitore che lavora nel bacino di utenza della 

scuola dell’Infanzia/Primaria statale 

Punti 4  

11.  Bambino diversamente abile non residente nel bacino di utenza della Scuola 

dell’Infanzia/Primaria statale 

Punti 5  

12.  Bambino non residente nel bacino di utenza  

 

Punti 3  

13.  Bambino con genitori che lavorano entrambi con contratto di lavoro a tempo pieno  

certificato dal datore di lavoro o, se lavoratore autonomo, con indicazione della Partita IVA 

Punti 4  

14.  Bambino con almeno un genitore invalido al 100% Punti 15  

 

 

 

Data _____________________        Firma per Autocertificazione     

 

 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NOTIZIE  NECESSARIE  DA  UTILIZZARE  ESCLUSIVAMENTE 

PER  LE  ELEZIONI  DEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  DELLA  SCUOLA 

 
 

Alunn_ _______________________________________________________________________________________ 
                                                                                             (Cognome e nome) 

nat_  a _________________________________________  il ____________________________________________ 

 

Cittadinanza __________________________________ Codice Fiscale n. __________________________________ 

 

Abitazione _____________________________________________  C.A.P. __________ Tel. __________________ 

 

DATI  ANAGRAFICI  DEL  PADRE (1) 
 

Cognome ____________________   Nome _____________________    Cod. Fisc. ___________________________ 
                                                                                              

nato  a _______________________________ il ______________  Cittadinanza _____________________________ 

 

Titolo di studio_____________________________    Professione _________________________________________ 

 

Abitazione _____________________________________________  C.A.P. __________  Città __________________ 

 

Recapito telefonico (cell.) _________________________ E-mail__________________________________________ 
 

(1) In mancanza di ambedue i genitori dovranno essere riportate le generalità e l’abitazione di chi ne fa legalmente le veci 

 

DATI  ANAGRAFICI  DELLA  MADRE  
 

Cognome ____________________   Nome _____________________    Cod. Fisc. _________________________ 
                                                                                              

nato  a _______________________________ il ______________  Cittadinanza _____________________________ 

 

Titolo di studio_____________________________    Professione _________________________________________ 

 

Abitazione _____________________________________________  C.A.P. __________  Città  _________________ 

 

Recapito telefonico (cell.) _________________________ E-mail__________________________________________ 
 

 

Eventuali fratelli o sorelle frequentanti la Scuola o altre Scuole della Provincia 
 

Cognome e Nome __________________________ Scuola frequentata ________________  Classe _______________ 
                                                                                              

Cognome e Nome __________________________ Scuola frequentata ________________  Classe _______________ 

 

Cognome e Nome __________________________ Scuola frequentata ________________  Classe _______________ 

 

Dichiaro esatte le notizie sopra riportate. 

 

                                                                                        in fede F.to: un genitore 

 

 Addì ___________________________                   ________________________________ 

 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR  445/2000) 

 

 



 
 


	CHIEDE
	funzionante a Tempo Pieno (5 giorni dalle ore 8.30/9.00 alle ore 16.15/16.30)

