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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.C.S. “ SAN GIOVANNI BOSCO” CREMENO (LC) 
 

 
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________       
                                                                      (cognome e nome)  

 
in qualità di             genitore                    tutore                affidatario 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione del__ bambin_ _____________________________________________________ 
                    (cognome e nome)  

alla scuola dell’infanzia di:                       PRIMALUNA_______                       

 

chiede di avvalersi,  

            
sulla base del piano dell’offerta formativa triennale della scuola e delle risorse disponibili, del 
seguente orario:  
 
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure  
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore  
settimanali  
 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana  
 
Inoltre, si richiede:  
 anticipo orario di entrata alle ore 8:10 
 

chiede altresì di avvalersi:  

 
 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018 ) subordinatamente alla disponibilità di 
posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020.  
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 
 

dichiara che 
 

_l_ bambin _ ______________________________________  maschio       femmina 
(cognome e nome) 

                                 
codice fiscale  _____________________________________________________________ 
 
è nat__ a ______________________________________   il  ______/ _______/________ 
 
è cittadino      italiano        altro (indicare la nazionalità)________________________ 
 
è residente a  _____________ (prov. )  in Via/Piazza/Località_______________n. ______   
 
è domiciliato/a ( solo se diverso dalla residenza)___________________________ 
 
in Via/Piazza/località _____________________________________________      n._____   
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Inoltre dichiara che: 

 

 la propria famiglia convivente, oltre all’alunno, è composta da (in caso di genitori 

separati, si prega di indicare i dati anagrafici di entrambi allegando eventuali documenti 

relativi all’affido del minore ad un solo genitore): 

 

Cognome Nome Luogo e 

nascita 

data di 

nascita 

Cittadinanza Grado di 

parentela/convivenza 

    Padre 

    Madre 

     

     

     

 
reperibilità telefonica: 
 

Cognome nome Nonno/a, 
conoscente, ecc.) 

Numero telefono fisso 
o cellulare 

Luogo (casa/lavoro, 
ecc.) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

Autorizzazioni: 
 
Che il/la  proprio/a  figlio/a partecipi in orario scolastico 
alle uscite didattiche, sul territorio comunale, che 
saranno programmate nel corso dell’anno scolastico. 

SI 
 

NO 

 
 

Riprese fotografiche e video. ACCONSENTO 
(scrivere per esteso) 

NON 
ACCONSENTO 

(scrivere per esteso) 
 
 

In occasione di eventi che prevedano riprese 
fotografiche e/ video i genitori acconsentono o non 
acconsentono alle riprese foto/video che riguardano 
il/la proprio/a figlio/a. Tali dati potranno essere 
successivamente trattati esclusivamente in relazione 
alle predette finalità e la scelta operata avrà validità 
per tutta la durata della frequenza presso l’Istituto. 
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ALTRE INFORMAZIONI: 
 

- Bambino/a con disabilità.                                                SI               NO        
                                                                                                        

- Residenza in uno dei Comuni aderenti al protocollo d’intesa  (Barzio, Cremeno, Cassina, 
Moggio, Pasturo, Introbio, Primaluna, Cortenova, Parlasco, Taceno e Ballabio); Per la 
scuola dell’infanzia si ha diritto al punteggio solo se non è presente un una scuola 
dell’infanzia statale con disponibilità di posti.                    SI               NO 

 
- Frequenza  di un fratello/sorella  nel medesimo plesso      SI              NO 

                                                                                           
- Presenza in famiglia di altri figli che frequentano scuola di ordine diverso nel 

Comprensivo                                                                SI               NO 
 
 

- Residenza dei nonni o zii nel Comune della scuola richiesta                                                               
    SI              NO 

 
- Famiglia mono genitoriale        SI              NO 

 
- Lavoro di un genitore nel Comune del plesso richiesto                                                                         

    SI               NO 
                                                        
 
Firma di autocertificazione_________________________________________________ 
(Legge  127/1997, DPR 445/2000) 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, 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 *  _________________________________________________ 
 
Firma *  _________________________________________________ 
 
 

Eventuali note: ______________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO SCHEDA ANNO SCOLASTICO  2020-2021 
 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica 
 
Alunno __________________________scuola dell’infanzia di _________________________ 
 
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, 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                           
__________________ __________________________________________________ 
 
__________________ __________________________________________________ 
 
Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 
 
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 comunque 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”. 
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Il Consiglio d’Istituto considera i seguenti criteri di priorità, in caso di eccedenza di domande 

d’iscrizione alle classi prime dell’I.C. per l’anno scolastico 2020/21: 

Per la scuola dell’infanzia i Comuni dell’ICS Cremeno aderiscono al Progetto Regionale che 
consente, in via residuale, l’iscrizione dei bambini al compimento dei due anni nel limite di 3 
bambini per sezione. Verranno perciò pubblicate  tre graduatorie separate: la prima degli 

“aventi diritto”; la seconda dei nati entro il 30.04; la terza relativa alla deroga Regionale qualora 
la Regione Lombardia delibera il Decreto come gli anni precedenti. 
 
 
Le iscrizioni dei bambini dell’infanzia sommeranno i seguenti criteri: A, C, D, E, F, G, H. 
Le iscrizioni dei bambini della primaria sommeranno i seguenti criteri: A, B, C, D, E, F, G, H. 
Le iscrizioni dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado sommeranno i seguenti criteri: 
A, B, C, D, E, F, G, H, I. 
 

A. Alunno diversamente abile; punti 3 (integrazione) 

B. Alunno già iscritto presso Ics Cremeno; punti 5 (continuità) 

C. Residenza in uno dei Comuni aderenti al protocollo d’intesa  (Barzio, Cremeno, 
Cassina, Moggio, Pasturo, Introbio, Primaluna, Cortenova, Parlasco, Taceno e 
Ballabio); Per la scuola dell’infanzia si ha diritto al punteggio solo se non è presente 
un una scuola dell’infanzia statale con disponibilità di posti; punti 5 (residenza) 

 
D. Frequenza nel medesimo plesso di scuola dell’I.C. di un fratello/sorella; punti 2 

(organizzazione famigliare) 

E. Presenza in famiglia di altri figli che frequentano scuola di ordine diverso nel 

Comprensivo; punti ½ (continuità) 

F. Residenza dei nonni, o zii, nel comune della scuola richiesta; max punti 1 

(organizzazione famigliare) 

G. Famiglia mono genitoriale; punti 1 (organizzazione famigliare) 

H. Lavoro di uno dei genitori nel Comune del plesso richiesto max punti 1 
(organizzazione famigliare) 

 
I. Inserito nella graduatoria di merito nel test per l’indirizzo musicale (solo per la 

scuola secondaria); punti 2 (merito) 

 Si procederà, solo in via residuale, ad un pubblico sorteggio per l’assegnazione di tali posti. 

 
 

 
 
 


