
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Anno scolastico 2021/2022 
 

Alunno/a   
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Bernacchia 

Termoli 
 
 

Il/la sottoscritt       ______________________________   in qualità di          padre           madre tutore/affidatario  
                                                                     cognome e nome 

Il/la sottoscritt       ______________________________   in qualità di          padre          madre tutore/affidatario  
                                                                     cognome e nome 

   

del_ bambin   /                                                                                                     C. F.                                                                  
              cognome e nome                                                                                                    codice fiscale (allegare fotocopia) 

 

nat   /   a                           prov. (____)  o stato estero _______________il    _________ 
 

residente a                               (Prov.       ) Via/piazza __________________________ n° ____  
 

domiciliato a                               (Prov.       ) Via/piazza __________________________ n° ____  
 
cittadin_/_         italiano altro stato      ( indicare quale)     _____________________________________ 

 

tel. fisso ___________________  cell. Madre ____________________     cell. Padre  ________________________ 
 

   indirizzo e-mail __________________________________________________________________________ 
 

CHIEDONO 
 

L’iscrizione del/la propri_  figli_/_    ___________________________________ per l’a.s. 2021/2022 al plesso 
                                                                                                            cognome e nome 

□ Scuola dell’Infanzia “Principe di Piemonte” 

□ Scuola dell’Infanzia “Pantano basso” 

□ Scuola dell’Infanzia “Via Tremiti” - “San Francesco d’Assisi” 

(Per evitare che la domanda venga esclusa in caso di richieste eccedenti rispetto ai posti disponibili, si consiglia di indicare più 
opzioni numerandole in base alle preferenze della famiglia) 



 

CHIEDONO  

⃞ di avvalersi, sulla base del PTOF della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

⃞ Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali. 

⃞ Orario ridotto delle attività educative con turno antimeridiano per complessive 25 ore settimanali; 

⃞  Orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali. 
 

NB: Il Consiglio di Istituto, ai fini dell’accoglimento delle iscrizioni degli alunni in regola di età in caso di richieste eccedenti la 

disponibilità dei posti, con delibera n. 31 in data 18/12/2020 ha disposto di utilizzare i seguenti criteri: 

• Bambini che già frequentano la scuola richiesta (conferme); 

• Presenza di fratelli/sorelle nell’Istituto; 

• Residenza nel Comune; 

• Vicinanza del domicilio alla sede della scuola; 

• Precedenza per età anagrafica; 

• Impegno lavorativo di entrambi i genitori o bambini che vivono con un solo genitore; 

• Certificazione L. 104/1992. 

        Condizione per l’ammissione: autonomia nell’uso dei servizi igienici. 
 

CHIEDONO 

⃞ di avvalersi dell’anticipo (per i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2022 (nati entro il 30 aprile 2019), 
subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei bimbi che compiono tre anni entro il 31 
dicembre 2021, secondo i criteri di accoglimento delle iscrizioni stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

 

NB: Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 31 del 18/12/2020 ha stabilito i seguenti criteri per l'accoglimento degli alunni in anticipo 
scolastico: 

• Disponibilità di posti (esaurimento liste di attesa) 

• Presenza di fratelli o sorelle nelle scuole dell’Istituto; 

• Precedenza per età anagrafica; 

• Residenza nel Comune; 

• Vicinanza del domicilio alla sede della scuola; 

• Esaurimento di eventuali liste di attesa. 
Condizione per l’ammissione: autonomia nell’uso dei servizi igienici. 

 

Per avere la priorità in caso di eccedenze di domande 

DICHIARANO  
 

•  che i seguenti fratelli/sorelle all’alunn __/__ Frequentano scuole dell’Istituto Comprensivo Bernacchia: 
        

 

 

                              Cognome e nome                      Luogo e data di nascita                            Grado di parentela 

•  che entrambi i genitori hanno un impegno lavorativo 
 

DICHIARANO 
 

•  l’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie sì    no     

•  l’alunno necessita di trasporto Scuolabus sì   no    
•  l’affidamento è congiunto sì   no     

 

Relativamente alle vaccinazioni occorre produrre a cura del genitore, a pena di mancata accettazione dell’iscrizione, 
la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. 
 

Firma di autocertificazione di entrambi i genitori 
                      Madre                                                                                                                                 Padre 

 (*)                 
(*) 

 

 (Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 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.  



 
 
 

 
 

ALUNNO/A    
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 la durata della scuola dell’nfanzia e può essere 
modificata su richiesta all’inizio di ciascun anno scolastico. 
 

• Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

• Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Firma di autocertificazione di entrambi i genitori 
                      Madre                                                                                                                                 Padre 
 

  

(leggi 15/98 - 127/97 - 131/98 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola.) 

Art. 9.2 dell’Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede firmato il 18.12.1984: 

“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”. 
 

 

 

ALUNNO/A    

A) ATTIVITA’ DIDATTICHE FORMATIVE 
B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa e ha effetto per l’intero anno scolastico a cui si riferisce. 
 

Firma di autocertificazione di entrambi i genitori 
                      Madre                                                                                                                                 Padre 

 (*)                 
(*) 

(leggi 15/98 - 127/97 - 131/98 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.  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
l sottoscritti _________________________________________________________________ genitori/tutori 
dell’alunn __ _____________________________________ 

ACCONSENTONO NON ACCONSENTONO 
alla partecipazione del__  propri  figli_  alle  uscite  didattiche  organizzate  dalla  scuola  durante  l’orario  scolastico, 

nell’ambito del territorio comunale (a piedi o con mezzi del Comune) accompagnati_ dagli insegnanti di classe. 

Firma di autocertificazione di entrambi i genitori 
                      Madre                                                                                                                                 Padre 

 (*)                 
(*) 

(Leggi nn. 15/98 - 127/97 - 131/98 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.   

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

MODULO INTEGRATIVO PER LA SCELTA DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLE USCITE DIDATTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 



 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

 

 

 
I sottoscritti    
apponendo la firma nell’apposita sezione,  

AUTORIZZANO 
il trattamento dei dati personali ai sensi del dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679),  

DICHIARANO 

di essere stati informati che potranno esercitare i diritti previsti dal succitato Regolamento e di aver preso visione 
dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di questo Istituto pubblicata sull’Albo On-Line ufficiale e di averne 
compreso il contenuto.  

Firma di autocertificazione di entrambi i genitori 
                      Madre                                                                                                                                 Padre 
 
 

(*)                 (*) 

(Leggi nn. 15/98 - 127/97 - 131/98 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.  

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI:  
[ ] Fotocopia documenti d’identità dei firmatari  
[ ] Documentazione vaccinazioni  
[ ] C.F. genitori e alunni 

 

Informativa: 
L’informativa sul trattamento dati è pubblicata sul sito web istituzionale: www.comprensivobernacchia.edu.it. 

 

 

Firma di presa visione di entrambi i genitori 
                   Madre                                                                                                                                    Padre 
 

_____________________________________                                                          _______________________________________ 


