
Anno Scolastico 2023 / 2024 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA dell’ INFANZIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “N. RONCHI” 

Piazza Risorgimento-70010 Cellamare (BA) – Tel 080/4656969 

E mail: baic804003@istruzione.it – sito scuola:www.istitutoronchi.edu.it 
 

Al Dirigente Scolastico 
 
_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________________________________ 
(cognome e nome)                   

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 
 
 

CHIEDE 
 

L’iscrizione del__  bambin_  _____________________________________________________________________ 
 
a codesta scuola dell’infanzia per l’a.s. 2023 / 2024, 
 

 

dichiara che 
 

_l_ bambin_ _________________________________________cod. fisc. ________________________________ 
   (Cognome e nome) 
 
 
 è nat_ a_________________________________    Prov._______     il ____________________________ 

 
 

 è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità)____________________________________ 
 
 

 è residente a ________________________    prov. (___) via/piazza___________________________n. ______  
 
 

 telefono_________________cell. ___________________ e-mail______________________________________ 
 
 

 proviene dalla Scuola dell’Infanzia/Asilo nido________________________________di_____________________  
 
 

 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie     □ SI       □ NO (allegare fotocopia libretto vaccinazioni)  

 
Ai Sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni della legge 31 luglio 2017, n.119, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le 
scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso 
alla scuola stessa. 

 

 Alunno con disabilità                                                                                                         □ SI□ NO 

       Alunno con DSA                                                                                                               □ SI□ NO 

       Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)        □ SI□ NO 

 
Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà 
perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi di DSA entro 10 giorni 
dalla chiusura delle iscrizioni.  
 

 Il contributo, di iscrizione ed assicurazione, di € 15,00 dovrà essere versato tramite il servizio centralizzato per i 
pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione Pago In Rete o tramite il c/c postale n.16869851 intestato a 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-CELLAMARE o tramite iban IT 78T0306941414100000046004. 
 

 Il personale degli Uffici di Segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
 Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver iscritto il proprio figlio /a ad altra scuola della 
Repubblica.  



 

chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali *  
 

oppure 
 
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali (la richiesta 

sarà esaudita qualora il nr. di iscrizioni fosse tale da formare almeno una sezione e ci sia la disponibilità in 
organico, inoltre si acconsente alla possibilità della formazione di una sezione mista cioè costituita da alunni con 
età diverse). Se l’orario ridotto non venisse attivato, la famiglia verrà ricontattata per la modifica della domanda 
d’iscrizione con l’opzione del tempo ordinario di 40 ore attivato. 

 
* il servizio mensa è affidato all’Amministrazione Comunale e comporta il pagamento di una retta, commisurata alla fascia di 
reddito. La regolamentazione del servizio di mensa viene determinato all’inizio dell’anno scolastico. 

 

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei 
nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 

 
Firma di autocertificazione* ___________________________________________________________________ 
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 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. I Casi di affidamento congiunto e disgiunto devono essere documentati in 
segreteria. 

Attività e Progetti offerti dalla Scuola 

 Laboratori artistico-espressivi 

 Continuità  

 Educazione alla Cittadinanza e alla Cittadinanza Digitale 

 Inglese 

 Educazione alla Salute e alla Sicurezza 

 Educazione al Consumo consapevole e alla Sostenibilità Ambientale 

 Inclusione 

 Musica, Arte e Spettacoli 

 Didattica orientativa 

 Progetti di lettura 

 Coding e Robotica educativa 

 Psicomotricità 

 

Criteri per l’accoglimento delle domande 

Le domande di iscrizione verranno accettate nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento d’Istituto, artt. 40 e 46 (Delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 19.2 del 21/12/2020) 

 
 Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il 
bambino risulta iscritto 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). 

                                                                                    Presa visione *          
 
Cellamare, _______________                                      ___________________________________________    
 
                                                                                      ___________________________________________ 

*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. I Casi di affidamento congiunto e disgiunto devono essere documentati in 
segreteria. 



Autocertificazione dello stato di famiglia 

 
(indicare tutti imembri della famiglia, compreso l’alunno/a da iscrivere) 

Rapporto di 
parentela 

Cognome e nome  Luogo di nascita Data di nascita 

Padre 
 

    

Madre 
 

    

Figlio/a 
 

    

Figlio/a 
 

    

Figlio/a 
 

    

Figlio/a 
 

    
 

 
 

Altri figli 
frequentanti 
lo stesso 
Istituto 

Cognome e nome Classe e sez. 
a.s. 20__ /20__ 

Scuola 
(Inf.-Prim.-Sec. I gr.) 

   

   

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRESA VISIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

 

󠄀 Dichiarazione da parte dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, di aver preso visione del Patto     

     Educativo di Corresponsabilità presente sul sito web della Scuola vedere link sul sito   dell'Istituto:  

 https://istitutoronchi.edu.it/wp-content/uploads/sites/24/2022/12/PATTO-DI-CORRESPONSABILTA.pdf 

 

 

 

 
Cellamare, __________________ 
 
 
                  ____________________________________________________ 

    Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario * 
 
 

*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. I Casi di affidamento congiunto e disgiunto devono essere documentati in 
segreteria. 
  



 
 
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 d i 
corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di 
scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

1. SCELTA DI AVVALERSI DELL’ISEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA           □ 

 

2. SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA             □ 

 

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la RepubblicaItaliana elaSanta Sedefirmato 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”. 

 
Cellamare, __________________                  ____________________________________________________ 

 Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario * 
 

*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. I Casi di affidamento di congiunto e disgiunto devono essere documentati in 
segreteria. 

 

 
ALUNNO__________________________________________________ 
 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE                                                                            □ 

 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI  

     CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE                                                              □ 

 

C) ENTRATA POSTICIPATA / USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA                                □ 

 
 (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
Cellamare, __________________              ____________________________________________________ 

    Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario * 
 

*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. I Casi di affidamento congiunto e disgiunto devono essere documentati in 
segreteria. 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2023/2024 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica per l’anno scolastico 2023/2024 
 


