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DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S.    

SCUOLA DELL’INFANZIA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.C. “CRUILLAS” di Palermo 

Il / la sottoscritto/a  □ Padre □ Madre □Tutore 
(Cognome e Nome) 

 

dell’alunno/a    

essendo a conoscenza dei criteri di assegnazione alle sezioni affissi all’albo dell’Istituto 

CHIEDE 

 

l’iscrizione dell _ stess _ alla Scuola dell’Infanzia secondo il seguente ordine di preferenza nei tre plessi: 

 

• scrivere all'interno dei riquadri sotto, i numeri 1, 2 o 3 in ordine di preferenza di plesso; 

• scrivere NO all'interno dei riquadri qualora non si volesse far frequentare anche su disponibilità di 

posto 

 
 

ROSMINI SALERNO VITALI 

 

□ TEMPO RIDOTTO → 25 ore settimanali medie così distribuite: 

dal lunedì al venerdì 8.15 – 13.15 

 

A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non 

corrispondente al vero, che: 

L’alunn_  C.F.   
(Cognome e Nome) (codice fiscale) 

 

▪ è nato/a a  il   

▪ è cittadino  □italiano  □altro (indicare)   

▪ è residente a  (Prov.)   

▪ in via/piazza  n°   

▪ Tel. Fisso_______________ 

▪ È stato/a sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  □ no  □si presso   

▪ Mail (a stampatello): padre  madre   

▪ Lavoro dei genitori:     padre_________________________madre:   

▪ Cellulare): padre  madre   
 

▪ Alunno diversamente abile: SI NO 

▪ Religione Cattolica SI NO 
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Che la propria famiglia convivente è composta da: 
 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

RAPPORTO DI 
PARENTELA 

CODICE FISCALE 

    

    

    

    

    

    

 

Si dichiara che i genitori risultano: 

□ Conviventi 

□ Coniugati 

□ Separati 

□ Divorziati 

□ L’alunno è affidato a tutore/i:  /   

❖ Si allega pena la nullità della presente istanza: 

□ copia del libretto di vaccinazione o autodichiarazione regolarità vaccinale; 

□ modulo informativa da restituire debitamente firmato da entrambi i genitori. 

□ modulo religione cattolica restituire debitamente firmato da entrambi i genitori. 

□ certificazione medico scolastica in caso di alunno diversamente abile. 

□ documenti di identità e codici fiscali di entrambi i genitori. 

 

Si ricorda che per poter essere iscritti alla scuola dell’infanzia statale i bambini devono essere 

igienicamente autonomi. 
 

Dichiara altresì che si è a conoscenza che l’iscrizione è soggetta alle seguenti priorità: alunni diversamente 

abili; alunni con maggiore anzianità; fratelli di alunni già frequentanti l’Istituto; parenti dei dipendenti 

dell’Istituto entro il 1° grado o affini; alunno con membri disabili con gravità in famiglia; figli di persone 

che lavorano nel quartiere (delibera 1, verbale I del Consiglio d’Istituto del 15 12 2021).  

 

Palermo, lì   Firma di autocertificazione di entrambi i genitori 
 
 

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

 

Visto Doc. Id. n.  del   
da apporre al momento della presentazione della domanda dall’impiegato della scuola 
 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, 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 in osservanza delle disposizioni previste in materia dal D. Lgs 30 giugno 2003, 

n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e al regolamento Ministeriale 06 dicembre 2006. Si fa presente che è possibile consultare 

l’informativa sul trattamento dei dati personali visitando il sito www.iccruillas.edu.it nell’apposita sezione privacy.  

Palermo, lì     
Firma di entrambi i genitori o tutore 

 

 

NOTE: (spazio a disposizione dei genitori per la segnalazione di situazioni o richieste particolari che si 

vogliono sottoporre all’attenzione del Dirigente: altri figli che già frequentano la Scuola (indicare il 

plesso, la classe e la sezione), altro da specificare: 
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO  

DI AVVALERSI O NON AVVALERSI  

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO A CUI SI RIFERISCE 

 

 

ANNO SCOLASTICO _____________ 
 

 

Il /la sottoscritto/a ____________________________________, a conoscenza della facoltà di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 18/02/1984 ratificato con Legge 25/03/1985) 

 

chiede che il/la proprio/a figlio/a 

 

COGNOME:______________________________________________; 

 

NOME:___________________________________________________; 

 

classe________, sezione____________plesso_____________________; 

 

 POSSA 

□ avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

□ non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Nel caso in cui il proprio figlio non si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica  

 

Chiede 

1. □ attività formative fuori dalla classe con insegnante per progetto individuale di Educazione Civica 

2. □ attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente 

3. □ entrata ritardata o uscita anticipata compatibilmente con l’orario delle lezioni di religione 

4. □ che svolga attività in altra classe parallela durante tale insegnamento 

5. □ che permanga nella classe pur non svolgendo le attività di religione cattolica 

 

 

N. B.: La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di 

corso, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo. 

                       

                                                                 Firma di entrambi i genitori o tutore 

 

padre __________________________ 

 

madre __________________________ 
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Il sottoscritto dichiara, inoltre, 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 in 

osservanza delle disposizioni previste in materia dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei 

dati personali) e al regolamento Ministeriale 06 dicembre 2006). 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sdia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata 

comunque condivisa. 

 

Palermo, lì ______________________                                                                

                                                                          Firma di entrambi i genitori o tutore 

 

                                                                         padre __________________________ 

 

madre __________________________ 



 



 


