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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  "E. Fermi" 
Via E. Fermi 11    -    61037 MONDOLFO   (PU) Tel e Fax 0721957223  

 cod.fisc. 90020720414 - e-mail uffici: psic83200v@istruzione.it 
SITO WEB: www.istitutocomprensivofermi.edu.it 

 

                                                               
 Modulo Iscrizione  

Domanda di iscrizione al 1° anno  
della Scuola dell’Infanzia: 

 
        □ San Costanzo Capoluogo             □ San Costanzo – Cerasa            □ Mondolfo Capoluogo Aquilone 

 

          □ Monte Porzio “G. Rodari”              □ Monte Porzio “L. e A. Latoni”  □ Mondolfo Centocroci Girasole 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

  
  
 

Il Sottoscritto  
 

Cognome * ________________________________ Nome* ___________________________ 

 

Data nascita * __________________Cittadinanza * _________________________________ 

 

Provincia * _________Comune o Stato Estero di Nascita * ____________________________ 

 

Sesso * ______ (M/F)        Codice Fiscale * ________________________________________ 

 

Documento * : Tipo ___________________________Numero _________________________ 

 

In Qualita' di *               Genitore □           Affidatario □                          Tutore □ 
 

Residenza *   indirizzo ______________________________________ n._________ 

 

comune _________________________c.a.p._______________ prov. ___________ 

 

Domicilio (solo se diverso dalla Residenza) indirizzo ________________________________ 

 

comune ________________________ c.a.p. ________________prov. ___________ 

 

Contatti: 

indirizzo e-mail principale ___________________________________________________ 

secondo indirizzo e-mail   ___________________________________________________ 

rec.telefonico* (rete fissa/cellulare) _________________Altro rec.telefonico_______________ 

 
L'alunno/a è in affido congiunto?                                        SI           NO 
  
Ai sensi dell'articolo 155 del Codice Civile se l'affido non e' congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione 
presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico. 
 

CHIEDE 

 

L'iscrizione dell'Alunno/a 

 

Cognome * ________________________________ Nome* ___________________________ 

 

Data nascita * __________________Cittadinanza * _________________________________ 

 

Provincia * _________Comune o Stato Estero di Nascita * ____________________________ 

 

Sesso * _____  (M/F)     Codice Fiscale * __________________________________________ 

 

Residenza (solo se diversa da quella del Genitore)    

 

indirizzo ______________________________________ n._________ 
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comune _________________________c.a.p._______________ prov. ___________ 

 

Domicilio (solo se diverso dalla Residenza) indirizzo ________________________________ 

 

comune ________________________ c.a.p. ________________prov. ___________ 

 
 

Scuola di provenienza: ___________________________ 

 
CHIEDE 

di avvalersi sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse 

disponibili del seguente orario: 
 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  

   (dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 16.00) 
 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 

 

C H I E D E 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 e secondo i 

criteri di accoglimento domande di iscrizione deliberati dagli Organi Collegiali. 
Frequenza per alunni anticipatari  dalle ore 8.00 alle 12.00 (senza servizio mensa fino al compimento dei tre anni). 
 

Mondolfo, ______________ 

 

Firma di autocertificazione* 

____________________________________________________ 

(Legge127 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 disponibile dalla scuola nel sito web dell’Istituto, 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          Presa visione *                           
__________________ __________________________________________________ 
__________________ __________________________________________________ 
 
* 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.  
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Scelta dell'insegnamento della religione cattolica 

 

L’Alunno/a _____________________________ 
 
Intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica*                            SI              NO  
 
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 

conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce 
richiesta dell'autorita' 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 
modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione 
cattolica.  
Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, 
primarie e secondarie di I grado (se minorenni), dichiara avere effettuato la scelta 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.  
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, continuera' ad assicurare, nel quadro delle finalita' 
della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel 
rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita' educativa dei genitori, e' 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'autorita' scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma 
di discriminazione". 

 

Mondolfo, __________________    

 

Firma di autocertificazione *  ______________________________________________ 
              Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale  

          dichiara avere effettuato la scelta 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 

 

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all’avvio dell’anno scolastico 
 

Dati Secondo Genitore 

 

Cognome * ________________________________ Nome* ___________________________ 

 

Data nascita * __________________Cittadinanza * _________________________________ 

 

Provincia * _________Comune o Stato Estero di Nascita * ____________________________ 

 

Sesso * _____ (M/F)      Codice Fiscale * __________________________________________ 

 

Residenza *   indirizzo ______________________________________ n._________ 

 

comune _________________________c.a.p._______________ prov. ___________ 
 

Contatti: 

indirizzo e-mail principale ______________________________________________________ 

rec. telefonico* (rete fissa/cellulare) _________________Altro rec.telefonico______________ 

 

Informazioni sulla Famiglia 
 Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi scolastici a favore degli alunni (ad 
es. deleghe per il ritiro degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc.) 

La propria famiglia convivente e' composta, oltre allo Studente, da : *  

 
          Cognome                                     Nome                          Data Nascita                 Grado Parentela *  
 
______________________ _________________ _______________ ____________________  
 
______________________ _________________ _______________ ____________________ 
 
______________________ _________________ _______________ ____________________ 
 
______________________ _________________ _______________ ____________________ 
 
______________________ _________________ _______________ ____________________ 
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______________________ _________________ _______________ ____________________ 
Non riportare i dati gia' inseriti nelle sezioni precedenti relative al primo e secondo genitore (se presente) 

  

Informazioni sull'Alunno/a  

 
Alunno con disabilita' *        SI NO  
 
Alunno con DSL *        SI NO  
 
Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) * SI NO  
 
Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno, rispettivamente, con disabilita' o disturbi 
specifici del linguaggio (DSL), la domanda andra' perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della 
certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.  
 
Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia 
 
______/_______/_________  (gg/mm/aaaa)   
 

Alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate     SI NO 
 
Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata ______________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Genitori con sede di lavoro nel territorio di competenza del plesso    SI NO 
 
 
Lo scrivente dichiara di non aver presentato analoga domanda presso altra scuola dell’infanzia della Repubblica. 
 

 

 

Criteri per l'Accoglimento delle Domande delibera n. 49 del 18/12/2019 

 
La Delibera è consultabile nel sito dell’istituto, nella Home –ISCRIZIONI 2020/2021 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato 
modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità 
genitoriale. 
Art. 316 co. 1 
Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle 
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
Art. 337- ter co. 3 
Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo 
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa 
al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori 
esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice 
valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 
Art. 337-quater co. 3 
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della 
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente 
stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati 
ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state 
assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
 
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa da entrambi i genitori.  
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in 
materia di responsabilita' genitoriale.  
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.  

 

 

 

Mondolfo, _____________ Firma di autocertificazione *  _________________________ 
                 Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale  

            dichiara avere effettuato la scelta 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 


