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Ministero dell’Istruzione 

Dell’Università e della ricerca 
Istituto Comprensivo “Alfonso Casati” 
via 1° Maggio - 20835 Muggiò (MB) 
Tel: 039793882 - Fax: 039790918 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  a.s. 2020/2021 

 
 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Alfonso Casati” di Muggiò: 
 
_l_ sottoscritt_ _______________________________________   in qualità di :   □ genitore   □ tutore    □ affidatario     

                              (cognome e nome) 

CHIEDE 

l’iscrizione del____ bambin____  __________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 
Alla scuola dell’infanzia:    □ ANDERSEN        □ DE AMICIS 

 
chiede di avvalersi di: 

 
□  orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (ingresso ore 8:00/9:00 uscita ore 15.45/16:00) 

□  orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore 

□  orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana (16:00/17:30 con uscita dalle ore 17) 

             E’ necessaria la dichiarazione scritta del datore di lavoro di entrambi i genitori aggiornata al mese di settembre. 

 Il servizio del post scuola verrà attivato con un minimo di 15 alunni. 

 
chiede altresì di avvalersi: 

 
□  dell’anticipo (per i nati entro 31 gennaio) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei 

nati entro il 31 dicembre. 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso 

di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara che: 

 
- _l_ bambin_ ______________________________________  __________________________________________ 

                                       (cognome e nome)                                                      (codice fiscale) 

- è nat_ a ______________________________________________________ il  ____________________________ 

 

- è cittadino  □ italiano    □ altro (indicare nazionalità) _________________________________________________ 

 

- è residente a _________________________________________________ (prov. )__________________________ 

  Via/piazza ________________________________ n. ____   Cell. mamma _________________________________ 

  Cell. papà____________________________ Altri recapiti tel.____________________________________________ 

  Mail Genitori ______________________________________    __________________________________________ 

  Nido frequentato _______________________________________________________________________________ 

 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:  

 

     COGNOME E NOME                                                           LUOGO E DATA DI NASCITA        

           

1. ______________________________________________ ________________________________________  Padre 

2. ______________________________________________ ________________________________________  Madre 

3. ______________________________________________ _______________________________________  Figlio/a 
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4. ______________________________________________ _______________________________________  Figlio/a 

5. ______________________________________________ _______________________________________ Figlio/a 

6. ______________________________________________ _______________________________________  Figlio/a             

 
 
- ci sono fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto      □ sì   □ no 
 
- è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie         □ sì   □ no  

 
  (Si ricorda che, in base all’art. 3 bis del D.L. 07/06/2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 

31/07/2017, n. 119, all’atto dell’iscrizione non verrà richiesta ai genitori la documentazione relativa alle vaccinazioni. 
In caso di inadempienza, comunicata alla scuola dall’AST, i genitori saranno invitati a depositare c/o la segreteria, 
entro e non oltre il 10 luglio 2020, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni oppure 
l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse oppure la presentazione della formale richiesta di vaccinazione ad 
ATS. Si precisa che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza  dall’iscrizione, ossia  
i bambini non possono frequentare la scuola dell’infanzia) 
 
Criteri di ammissioni per gli alunni futuri iscritti alla Scuola dell’Infanzia DELIBERA N. 48 del 13/06/2018 
 
I criteri di ammissione sono contenuti nel Regolamento di Istituto (vedi sito: www.ic-casati.edu.it) 
 
 
Firma di autocertificazione* 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

(Legge 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000 - da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda) 

 

 

 Il/lal sottoscritto/a dichiara 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 (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 

successive modificazioni, Regolamento (UE)  2016/679). 

 
 

 
Dichiara, inoltre, di NON aver presentato domanda d’iscrizione presso altre istituzioni scolastiche. 
 
 

Data _____________                                           Firma* _______________________________________ 
                                                                             

                                        
 Firma  _______________________________________ 

 
 
 
 
* Dichiara inoltre di 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. 

 

 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
 

DICHIARA DI CONSEGNARE UNA FOTO TESSERA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL TESSERINO SCOLASTICO 
 
 

□  Sì    □   No 

 
 

 
DICHIARA DI VERSARE IL CONTRIBUTO VOLONTARIO INTEGRATIVO PER I NEO ISCRITTI, DELIBERATO 
DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO PER LE SPESE DI CANCELLERIA E PER LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLE 
COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 
 

 

□  Sì    □   No 

 
 
 
Firma___________________________________ 
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Allegato B 
 
 
 

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), 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    □ 

 
 
 
Data ___________________    Firma* ______________________________________ 
 
 

Firma   ______________________________________ 
 
 
*Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di  I grado (se minorenni) 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di 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, 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”. 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento 
definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006 n.° 305, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679 (G.D.P.R.) 
 
 
 
 


