
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021-2022 
Al Dirigente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO TORQUATO TASSO 

l sottoscritt   

in qualità di              padre                          madre                                            tutore 

CHIEDE  

l’iscrizione del  bambin 

(cognome e nome)
 

alla Scuola dell’Infanzia per l’A.S. 2021/2022 

  “A.F.CELLI” P.zza Moro (Via degli Ernici) 

  “S. ALERAMO” Via Aurunci chiede di avvalersi di: 

 orario ordinario  delle  attività  educative per  40 ore settimanali  comprensive  di  mensa  e  con
frequenza obbligatoria per l’intera giornata (ore 8.00 – 16.00); 

orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per la sola attività
an- timeridiana, escluso servizio mensa (ore 8.00 - 13.00). (*)

 (*) sono disponibili posti limitati ed esclusivamente nella sezione antimeridiana della scuola dell’infanzia “S. Aleramo”.  In
base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui
va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARA 

L’alunn  

Cod. Fisc 

è nat    a Prov. ( ) il 

è cittadino                italiano           altro (indicare nazionalità) 



è residente a 

Prov. ( )  C.A.P.       Via/piazza    

N  Tel.     

indirizzo mail 

- Proviene dalla scuola dell’Infanzia/dall’Asilo Nido 
       (denominazione scuola di provenienza) 

- È in regola con le vaccinazioni obbligatorie        Si                 No (vedi nota allegata)

- Presenta patologie certificate (allergie alimentari, disturbi vari )   Si     No (se SI consegnare
copia)
- E’ titolare di L.104    Si       No (se SI consegnare copia di tutta la documentazione)

 Segnalare eventuali problematiche 

Predisposta la graduatoria, IN CASO DI NON DISPONIBILITÀ di posti nel plesso di scuola dell’infanzia per la quale si
chiede l’iscrizione e qualora vi fossero posti disponibili nell’altro plesso di appartenenza dell’Istituto, i sottoscritti dichiarano
di accettar- ne l’inserimento d’ufficio : 

  SI               NO 

Qualora non venisse accettato l’inserimento d’ufficio e non vi fossero posti disponibili nella scuola
prescelta,  i  bambini  verranno  inseriti  nelle  liste  d’attesa.  Accettata  la  scelta,  la  stessa  diviene
definitiva. 



Data 

Firma di autocertificazione 
       

                                          
entrambi i genitori 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della 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. 

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/ltic85100n.
 Si invita la/le S.V./SS.VV. a leggere attentamente e confermare la presa visione dell'informativa indicata. 

Per presa visione 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ltic85100n


   CRITERI  DI  ACCOGLIENZA PER  LA SCUOLA DELL’INFANZIA IN  CASO  DI
ESUBERO

 Anno scolastico 2021-2022 

N.1                                                                                                                                                                                  ALUNNI   

–  RESIDENTI NEL QUARTIERE*                                                                                                                              punti 20 

N.2
– ALUNNI RESIDENTI NEL QUARTIERE* CHE ABBIANO FRATELLI E/O SORELLE FREQUENTANTI,     punti 15
 PER LO STESSO ANNO SCOLASTICO, LO STESSO PLESSO E/O 
LA SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO CELLI (non cumulabili con il punto 3) 

 N. 3
– ALUNNI RESIDENTI NEL QUARTIERE* CHE ABBIANO FRATELLI E/O SORELLE   
 FREQUENTANTI IL PLESSO DI VIA TASSO (non cumulabile con il punto 2) punti 5                                           punti 5    

 N. 4 
- ALUNNI RESIDENTI NEL QUARTIERE* DI FAMIGLIE MONOPARENTALI
(ORFANI, CON UN UNICO GENITORE CHE ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ ,             punti 5
DADOCUMENTARE) 

N.5 
– ALUNNI NON RESIDENTI NEL QUARTIERE* CHE ABBIANO FRATELLI E/O
SORELLE FREQUENTANTI, PER LO STESSO ANNO SCOLASTICO, LO 
STESSO PLESSO E/O LA SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO CELLI             punti 8 
 (non cumulabili con il punto 6 )

N.6 
– ALUNNI NON RESIDENTI NEL QUARTIERE* CHE ABBIANO FRATELLI E/O 
SORELLE FREQUENTANTI IL PLESSO DI VIA TASSO             punti 5 
 (non cumulabile con il punto 5) 

N.7
- ALUNNI NON RESIDENTI NEL QUARTIERE* DI FAMIGLIE MONOPARENTALI
(ORFANI, CON UN UNICO GENITORE CHE ESERCITA LA PATRIA            punti 5 
 POTESTA’ , DA DOCUMENTARE) 

N. 8
– ALUNNI NON RESIDENTI NEL QUARTIERE* DI CUI ALMENO UN GENITORE LAVORI                         punti 5
 NEL QUARTIERE . 

N.9
- ALUNNI NON RESIDENTI NEL QUARTIERE*  CHE ABBIANO I NONNI RESIDENTI NEL QUARTIERE

   (non cumulabile con il punto 8)                                                                                                           
         punti 3

N.B.  A PARITA’ DI PUNTEGGIO HA PRECEDENZA L’ALUNNO/AANAGRAFICAMENTE PIU’ GRANDE.  QUALORA IL 
NUMERO  DELLE  DOMANDE  DI  ISCRIZIONE  SIA  SUPERIORE  AL  NUMERO  DEI  POSTI  COMPLESSIVAMENTE
DISPONIBILI,  HANNO  PRECEDENZA LE  DOMANDE  RELATIVE  A COLORO  CHE  COMPIONO  TRE  ANNI  DI  ETA’
ENTRO IL 31/12/2021, TENENDO CONTO DEI CRITERI SU ELENCATI DEFINITI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO. (C.M.
DEL 12/11/2020)

 *Si consiglia di verificare la mappa presente sul sito nella sezione Iscrizioni 



Data 

Firma di autocertificazione 
       

                                          
entrambi i genitori 

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. 

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/ltic85100n.
 Si invita la/le S.V./SS.VV. a leggere attentamente e confermare la presa visione dell'informativa indicata. 

Per presa visione 

NOTIZIE DA UTILIZZARE PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA
SCUOLA 

                                     GENERALITA’ DEI GENITORI (o esercenti la patria potestà) 

                  Vanno indicati entrambi i genitori anche se separati purchè esercitino la patria potestà 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ltic85100n


PADRE

 Nato a   il

 Codice fiscale   

 Indirizzo mail 

Abitazione  

Telefono    cellulare 

********************************************************************************

MADRE 

 Nata a   il

 Codice fiscale  

 Indirizzo mail 

Abitazione  

Telefono       cellulare     



NB: il presente modello d’iscrizione verrà accettato solo se compilato in tutte le sue parti. Dichiaro esatte le notizie riportate 

MODULO  PER  L’ESERCIZIO  DEL  DIRITTO  DI  SCEGLIERE  SE  AVVALERSI O  NON
AVVALERSI  DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

ALUNNO 

  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
riportato  in  calce),  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, compresi quindi gli istituti
comprensivi, 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

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica è prevista attività
didattica con l’assistenza di personale docente. 



Data    

Firma di autocertificazione 
       

                                          
entrambi i genitori 

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. 

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/ltic85100n.
 Si invita la/le S.V./SS.VV. a leggere attentamente e confermare la presa visione dell'informativa indicata. 

Per presa visione 

NB: il presente modello d’iscrizione verrà accettato solo se compilato in tutte le sue parti. 

Art. 9 c.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 patri- monio
storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica
nel-  le  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 . 

Dichiaro  di  accettare  il  Regolamento  d’Istituto,  il  Patto  di  Corresponsabilità  e  di  aver  visionato  il  Piano  dell’Offerta
Formativa tutti pubblicati sul sito www.ictassolatina.edu.it 

Data 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ltic85100n


Firma di autocertificazione 
       

                                          
entrambi i genitori

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. 

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/ltic85100n.
 Si invita la/le S.V./SS.VV. a leggere attentamente e confermare la presa visione dell'informativa indicata. 

Per presa visione 

 

Il  modello di iscrizione debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori
DEVE  essere  consegnato  a  scuola   o  inviato  tramite  mail  a
ltic85100n@istruzione.it  .  

Alla  domanda  di  iscrizione  devono  essere  allegati   copia  dei  documenti  di
riconoscimento dei genitori e la certificazione  vaccinale che attesti di essere in
regola con le vaccinazioni, in assenza di tale certificazione , la domanda, non
verrà acquisita agli atti.

mailto:ltic85100n@istruzione.it
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ltic85100n

	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 1_2: 
	Casella di testo 1_3: 
	Casella di testo 1_4: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 1_2: Off
	Casella di controllo 1_3: Off
	Casella di testo 1_5: 
	Casella di testo 1_6: 
	Casella di testo 1_7: 
	Casella di controllo 1_4: Off
	Casella di controllo 1_5: Off
	Casella di controllo 1_6: Off
	Casella di controllo 1_7: Off
	Casella di testo 1_8: 
	Casella di testo 1_9: 
	Casella di testo 1_10: 
	Casella di testo 2: 
	Casella di testo 2_2: 
	Casella di testo 2_3: 
	Casella di testo 2_4: 
	Casella di controllo 1_8: Off
	Casella di controllo 1_9: Off
	Casella di testo 2_5: 
	Casella di testo 2_6: 
	Casella di testo 2_7: 
	Casella di testo 2_8: 
	Casella di testo 2_9: 
	Casella di testo 2_10: 
	Casella di testo 2_11: 
	Casella di testo 2_12: 
	Casella di testo 2_13: 
	Casella di testo 2_14: 
	Casella di testo 2_15: 
	Casella di controllo 1_10: Off
	Casella di controllo 1_11: Off
	Casella di controllo 1_12: Off
	Casella di controllo 1_13: Off
	Casella di controllo 1_14: Off
	Casella di controllo 1_15: Off
	Casella di testo 3: 
	Casella di testo 4: 
	Casella di controllo 1_16: Off
	Casella di controllo 1_17: Off
	Casella di testo 2_16: 
	Casella di testo 2_17: 
	Casella di testo 2_18: 
	Casella di testo 2_19: 
	Casella di testo 2_20: 
	Casella di testo 2_21: 
	Casella di testo 2_22: 
	Casella di testo 2_23: 
	Casella di testo 2_24: 
	Casella di testo 2_25: 
	Casella di testo 2_26: 
	Casella di testo 2_27: 
	Casella di testo 2_28: 
	Casella di testo 2_29: 
	Casella di testo 2_30: 
	Casella di testo 2_31: 
	Casella di testo 2_32: 
	Casella di testo 2_33: 
	Casella di testo 2_34: 
	Casella di testo 2_35: 
	Casella di testo 2_36: 
	Casella di testo 2_37: 
	Casella di testo 2_38: 
	Casella di testo 2_39: 
	Casella di testo 2_40: 
	Casella di testo 2_41: 
	Casella di controllo 1_18: Off
	Casella di controllo 1_19: Off
	Casella di testo 2_42: 
	Casella di testo 2_43: 
	Casella di testo 2_44: 
	Casella di testo 2_45: 
	Casella di testo 2_46: 
	Casella di testo 2_47: 
	Casella di testo 2_48: 
	Casella di testo 2_49: 


