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DOMANDA DI  CONFERMA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Al Dirigente Scolastico   
dell’ Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

 

_l_ sottoscritt_ _________________________________ in qualità di � padre � madre � tutore 
(cognome e nome) 
 

CHIEDE per l’a.s. 2020‐2021 
La conferma dell’iscrizione  del/lla bambino/a____________________________________________  

                        (cognome e nome) 

alla  Scuola dell’Infanzia plesso:     � “ Don Bosco ”  Via Palach di Vibo Valentia                                     

                                   � “ C. Collodi ” di Vena Superiore (VV)  
 

      

  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’alunno/a  M   F   _______________________________  ____________________ 
                                                 (cognome e nome)               (codice fiscale) 
 

- è nato/a a _______________________________(Prov.______) il ___ /___ /_____ 
 

- Codice Fiscale 

- è cittadino �Italiano  � di altro Stato (indicare nazionalità)__________________________________ 

In Italia dal ______________________________ capisce la lingua italiana � SI   � NO   � Poco 

- Residente a ________________________________  tel. ___________________ 
 Via/piazza ____________________________ n. ___  cell.___________________ 
 

- è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie  � SI   � NO  

- è disabile ai sensi della L.104/92, art.3, comma ___ � SI  � NO certificato/a dall’ASL di 
_________________________  

-  ha allergie/intolleranze alimentari certificate � SI  � NO 
 

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno/a, da: 
 

 Parentela Cognome e Nome Luogo di Nascita Data di Nascita 

1 Padre    

2 Madre    

3 Fratello/Sorella    

4 Fratello/Sorella    

5 Fratello/Sorella    

 
 

  

 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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Altri figli frequentanti scuole dell’Istituto Comprensivo “1 Circolo” di Vibo Valentia (VV)  

      � SI  � NO        (se SI fornire indicazioni) 
Cognome e nome  

Scuola frequentata  
Classe/Sez. frequentata  

 

Cognome e nome  

Scuola frequentata  
Classe/Sez. frequentata  

 

Il Genitore lavora nella scuola o vicinanza alla sede di lavoro: (se SI fornire indicazioni) 

______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a di cui con la presente domanda si chiede l’iscrizione, 
consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le 
richieste, e sulla base delle opportunità educative offerte dalla Scuola,  

 

esprime le seguenti preferenze: 
 

�  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  

�  orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 
 

Richieste particolari (non vincolanti): 
 
Si chiede che il figlio/a 

� - abbia la possibilità di essere iscritto nella sez. _______  frequentata dal fratello/sorella; 

� - abbia la possibilità di essere in classe con alcuni dei seguenti compagni (non più di 2): 

……………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 
 

 

 
 

SCELTA  di avvalersi  o  non  avvalersi 
dell'insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA 

(ai  sensi  dell'art.  9.2 del Concordato, ratificato  dalla  L. 25.3.85  n. 121) 

� Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;  

� Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, con opzione per:  

�  non frequenza della scuola nelle ore di R.C.; 

� partecipazione ad attività didattiche e formative;   
 

La scelta operata ha valore annuale e s’intende rinnovata per gli anni successivi, salvo 
revoca con motivazione scritta (entro il 30 giugno).     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCELTA TEMPO SCUOLA E SERVIZI

Dichiara altresì di essere interessato/a 
alle seguenti ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

(saranno avviate solo a condizione che le risorse lo consentano) 
 

� Attività Musicali      � Attività Sportive e Motorie       � Inglese 
 

� Attività Artistico/Pittoriche        � Attività Teatrali     � Computer 
 

� Altro (indicare quali) ……………………………………………………………………………………… 
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Autorizzazione per uscite sul territorio di Vibo Valentia (VV) e Vena Superiore (VV) e consumazione pasti 

 
I sottoscritti AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a ___________________________________  

 

� per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021, ad uscire dalla Scuola per attività didattiche 
programmate e nell’orario di lezione, a piedi e/o con scuolabus, accompagnato/a da un docente, sul 
territorio. Esonera la Scuola da ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero  verificarsi nel 
corso degli spostamenti, fatta salva la dovuta vigilanza da parte degli accompagnatori. 
 
 

N.B. Per tutte le altre uscite sarà richiesta autorizzazione di volta in volta. 
 

� la consumazione di pasti e bevande offerti dai genitori per l’organizzazione di feste (compleanni, 
carnevale, etc…) 
 

Firme 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. 
 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del 
codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
 
Padre e madre dell'alunno/a di cui si chiede l'iscrizione risultano: 
separati/divorziati/non coniugati e non conviventi                  affido congiunto SI NO 
 
NB: se l’affido NON e’ congiunto bisogna perfezionare la domanda d’iscrizione presso la scuola entro l’avvio 
del nuovo anno con firma e dati dell’altro genitore, salvo diversamente disposto dal giudice (art. 337-quater 
c.c.): 
  
Riportare i dati del Genitore NON CONVIVENTE e compilare “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’”:

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Parentela
    

 
Residente nel Comune di  in Via  n°  

. n°  -  @mail:  
 

 

FIRMA CONGIUNTA DI ENTRAMBI I GENITORI 
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. Ove risulti impossibile 
acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, il genitore unico firmatario, “consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta di cui sopra, 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” (scelta condivisa). 
 

Vibo Valentia (VV), lì______/______/20____   
 

Padre o Tutore ________________________    Madre o Tutore_________________________                          

Firma per Autocertificazione Genitore Unico Firmatario _____________________________________ 
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13del 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). 

Vibo Valentia (VV), lì______/______/20____  Presa visione *   
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Dichiara di aver ricevuto l’informativa fornita dal Titolare del trattamento, e inoltre  
 

� dà il consenso � nega il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità in essa contenute. 
 
 

Padre o Tutore _______________________    Madre o Tutore________________________          

Firma per Autocertificazione Genitore Unico Firmatario ____________________________________ 

 

 
Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
                                                      (ai sensi del D.P.R. n.235/2007) 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione 
sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la 
famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni 
costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

 

La Scuola si impegna a:  
 Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze,  la maturazione 
dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la 
lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 
 Realizzare i percorsi educativi e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano 
dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere. 
 Procedere alle attività di osservazione e di valutazione in modo congruo rispetto alla programmazione, 
chiarendone le modalità. 
 Comunicare  costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi in ordine alle attività 
formative e agli aspetti inerenti il comportamento. 
 Prestare ascolto, attenzione, assiduità  e riservatezza ai problemi degli alunni, così da favorire l’interazione 
pedagogica con le famiglie. 
 

       La Famiglia si impegna a: 
 Favorire un clima di serenità e collaborazione nella prospettiva  di un’autentica e fattiva alleanza educativa. 
 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro competenza 
valutativa. 
 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche e comunicazioni scuola-famiglia, partecipando 
con regolarità alle riunioni previste. 
 Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze (con la necessaria 
certificazione medica dopo le assenze superiori a cinque giorni).  

 

N.B. Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno. 
 

FIRMA CONGIUNTA DI ENTRAMBI I GENITORI 

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. Ove risulti impossibile acquisire il consenso 
scritto di entrambi i genitori, il genitore unico firmatario, “consapevole delle conseguenze amministrative e penali 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta di cui sopra, 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” (scelta condivisa). 
 

Vibo Valentia (VV), lì______/______/20____   
 
Padre o Tutore ________________________   Madre o Tutore_________________________               

Firma per Autocertificazione Genitore Unico Firmatario ____________________________________ 
 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                
                                                                                                           Prof.ssa Domenica CACCIATORE 

Il certificato delle avvenute vaccinazioni (qualora non fosse già in precedenza consegnato a scuola) andrà 
consegnato in segreteria entro il 10 luglio 2020, pena depennamento dalla graduatoria.  
La  mancata presentazione della documentazione nei  termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. 
(vedasi art. 3 bis D.Lgs n° 73 del 07 Giugno 2017) 


