
SCUOLA DELL’INFANZIA 
    

AL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  “G. LEOPARDI ” 
GROTTAMMARE 

 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  PER  L’ANNO SCOLASTICO  2020/2021 
 
        
I sottoscritti  _________________________________________  _________________________________________ 
                                                       (cognome e nome del padre)                                                            (cognome e nome della madre) 
 

CHIEDONO 
 

alla S.V. per l’a.s. 2020-2021 l’iscrizione per il proprio/a figlio/a alla SCUOLA DELL’INFANZIA 
presso la seguente sede di codesto Istituto: 
 

�  Capoluogo Via Battisti               �  Zona Ascolani                �   Zona Ischia   
 

 

� orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  
 

� orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino  
 

CHIEDONO 
altresì di avvalersi per l’a.s 2020/2021 
 

� 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. 
 

A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli delle 
responsabilità cui si va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che  
 

 
l’alunno/a 

 
______________________ 

(Cognome ) 

 
_______________________ 

(Nome) 

 
_________________ 

(Codice fiscale) 
   

 
è nato/a a 

 
__________________________________  prov. ( ____) 
                                      (Luogo di nascita) 

   
il 

 
_________________ 

(Data di nascita) 
    
 

è cittadino/a � italiano � altro (indicare quale)   
 

• è residente a __________________________________________________ prov. (_____) 

• in via __________________________________________n. ______ Tel./Cell. __________________ 

• proviene dalla Scuola _________________________di_____________________________________ 

• la propria famiglia convivente è composta, oltre al/la bambino/a, da (informazioni da fornire qualora ritenute funzionali 

all’organizzazione dei servizi): 
 

                          cognome e nome                                       luogo e data di nascita                       grado di parentela 
 

1. __________________________________________  _________________________________________   ________________________ 

2. __________________________________________  _________________________________________   ________________________ 

3. __________________________________________  _________________________________________   ________________________ 

4. __________________________________________  _________________________________________   ________________________ 

5. __________________________________________  _________________________________________   ________________________ 

 

�  alunno/a con cittadinanza non italiana nato in Italia       
�  alunno/a con cittadinanza non italiana entrato in Italia prima del compimento del 6° anno di età  
�  alunno/a con cittadinanza non italiana entrato nel sistema scolastico italiano nel corrente anno     
�  alunno/a orfano/a di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali 
�  alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate 
�  alunno/a in affidamento, adottato da non più di un anno o in corso di adozione 
�  non ha prodotto domanda ad altra Scuola 
 

• Per i servizi di mensa e trasporto rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Grottammare: 
     servizio scuolabus    � sì   � no                   servizio mensa   � sì    � no       
 

 
Grottammare, ______________                  _____________________________  _____________________________ 
                                                                                                            Firma del padre                                           Firma della madre 



 
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AVVALERSI O NON AVVALERSI  
DELL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’A.S. 2020/2021 

 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 
conformità all’art. 9/2 dell’accordo n.121 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1985, 
che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929; 
il presente modulo costituisce richiesta all’autorità scolastica in ordine al diritto di scegliere di avvalersi o 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 successivi 
anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’Ufficio, compresi quindi gli Istituti Comprensivi, fermo 
restando, anche nella 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            � 
 

      (La scelta si effettua contrassegnando con una X la voce che interessa) 

 
 

MODULO INTEGRATIVO PER GLI ALUNNI CHE NON INTENDONO AVVALERSI  
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER  L’A.S. 2020/2021 

 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi 
anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’Ufficio, compresi quindi gli Istituti Comprensivi, fermo 
restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

A.   Attività didattiche e formative                                     � 
 

B.   Attività di studio e/o di ricerca individuale, con l’assistenza di personale docente  �  
  
(La scelta si effettua contrassegnando con una X la voce che interessa) 

 
Informativa sugli adempimenti relativi agli obblighi vaccinali 
 

Come previsto dall’art. 3bis del D.L. 73/2017 convertito con modificazioni dalla L. 119/2017, entro il 10 marzo di 
ciascun anno, il D.S. invierà gli elenchi degli iscritti all’ASL, che li restituirà con l’indicazione dei soggetti non in 
regola con gli obblighi vaccinali e che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle 
vaccinazioni. Per i minori che risultano non in regola, la famiglia dovrà provvedere entro il 10 luglio, a presentare 
idonea documentazione prevista dalla normativa vigente. Per le scuole dell’Infanzia, la mancata presentazione 
nei termini previsti della idonea documentazione riguardante i minori non in regola con gli obblighi vaccinali, 
comporta la decadenza dall’iscrizione. 
 
Contestualmente i sottoscritti esprimono consenso ai sensi della L. 196/2003 Codice in materia di protezione 
dei dati personali e secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679. 
 

_________________________________      ________________________________ 
                                                                                            Firma del padre                                                Firma della madre 

              
 
Cell. (madre)  ________________________________     Cell. (padre)  _______________________________ 
 

Tel. abitazione  ________________________    E-mail ____________________________________________ 

 
 

SI ALLEGANO: 

• Fototessera del/la bambino/a 

• Fotocopia Tessera Sanitaria del/della bambino/a e dei genitori 

• Fotocopia documenti d’identità dei genitori 

 
 



 
I sottoscritti, inoltre, dichiarano di aver preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità e di condividerlo in 
tutte le sue parti, secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 235/2007. 
(Si precisa che si può prendere visione del suddetto Patto di Corresponsabilità o presso la Segreteria 
dell’Istituto Comprensivo – Via Toscanini, 14 o sul sito: www.comprensivogrottammare.edu.it ) 
 

 

_________________________________      ________________________________ 
                                                                                            Firma del padre                                                Firma della madre 

 

 
I sottoscritti     ACCONSENTONO       �                       NON ACCONSENTONO     � 
 

l’esposizione a Scuola o in Sedi istituzionali di testi, disegni, video, fotografie ipertesti e altri elaborati prodotti 
dal/la proprio/a figlio/a durante le attività scolastiche per la realizzazione di mostre e per la partecipazione a gare 
o concorsi. I testi e i disegni potranno portare il nominativo del proprio/a figlio/a; i video potranno riprendere 
gruppi di alunni durante le attività didattiche. 
 

 

I sottoscritti CHIEDONO che il/la proprio/a figlio/a venga ASSICURATO/A contro gli infortuni per l’a.s. 
2020/2021 e si impegnano pertanto a versare la quota assicurativa quale premio annuo complessivo.   
 
 

_________________________________      ________________________________ 
                                                                                            Firma del padre                                                Firma della madre 

 
 

 
ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI 

 
 

dell’alunno/a ________________________________________________________________________________ 
                                Ai soli fini della compilazione degli ELENCHI degli ELETTORI degli ORGANI COLLEGIALI 

 

 
 

 
COGNOME (di nascita)  

e  NOME 

 
LUOGO DI 
NASCITA 

 
DATA DI 
NASCITA 

 

 
COMUNE DI 
RESIDENZA 

 
PADRE 
 

 
 
 

   

 
MADRE 
 

 
 
 

   

oppure 

TUTORE 

LEGALE 

    

 
Dichiarano di avere altro/altri figlio/i che nell’a.s. 2020/2021 frequenterà/frequenteranno:(contrassegnare la voce che interessa) 

 

�    Scuola Secondaria I grado plesso _________________________ classe______ sez______ 
 

�    Scuola Primaria plesso ___________________________ classe_______ sez______ 
  

�    Scuola dell’Infanzia plesso ________________________ sez_______ 
 

�    Nessun figlio 

 

_________________________________      ________________________________ 
                                                                                            Firma del padre                                                Firma della madre 

 

 

 

I DATI PERSONALI SARANNO TRATTATI ESCLUSIVAMENTE IN BASE ALLA L. 196/2003 CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. 


