
 
 

Al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO ALDA MERINI 
Via Gallarate, 15 20151 Milano 

 

_l_ sottoscritt_ in qualità di □padre □madre 
(cognome e nome) 

CHIEDE 

l’iscrizione di        
(cognome) (nome) (sesso) 

M□ F□ 
a codesta scuola dell’Infanzia “VIA SAPRI 25” in via Sapri,25, per l’a.s. 2022-23. 

chiede di avvalersi: 

a) □ dell’orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 

b) □ dell’orario ordinario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali 

 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità 
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

 

□ Si dichiara di aver presentato domanda di iscrizione solo in questo Istituto 
 

- l’alunn   
DICHIARA CHE 

 
(cognome) (nome) 

 

 

Il sottoscritto 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 Regolamento 

ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

- codice fiscale    
(codice fiscale) 

- è nat_ a il    

- è cittadino □italiano □ altro (indicare nazionalità)   

- è residente a   (prov. )     

Via/piazza n. tel.       

Milano    Firma    - la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 
1.          
2.          

DOCUMENTI NECESSARI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE DA CONSEGNARE IN 

BUSTA CHIUSA CON INDICATO IN ESTERO IL NOME DEL BAMBINO-A 
 

- N. 1 FOTOTESSERA DELL’ALUNNO 
- FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI ENTRAMBI I GENITORI 

- FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DELL’ALUNNO 

- FOTOCOPIA CODICE FISCALE DELL’ALUNNO E DEI GENITORI 

- DICHIARAZIONE DEI DATORI DI LAVORO DEI 2 GENITORI DEGLI 
ALUNNI NATI DOPO 31/08/2019 

- IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE : DOVE LAVORA? RECAPITI 
DATORI LAVORI 

- CERTIFICATO REGOLARITA’ VACCINAZIONI 

 

 
NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE INCOMPLETE 

3.          
4.          
5.          

6.          
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela) 

- ha frequentato l’asilo nido □ SI □ NO se sì, quale?    

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □ SI □ NO 

 
Firma di autocertificazione 

 
 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA DELL’INFANZIA – 

a.s. 2022-23 
 

REPERIBILITA’ PER I CASI DI EMERGENZA 

 
I dati sono riservati e tutelati dal segreto d’ufficio. 
Ogni variazione va comunicata in segreteria 

 

TEL. CASA    
 

CELL. MAMMA  LAV. MAMMA     

CELL. PAPA’  LAV. PAPA’    

Indirizzo e-mail    

ALTRO  

ALTRO  

ALTRO    



SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - TEMPO SCUOLA 
 

Il sottoscritto, inoltre, sulla base delle opportunità formative offerte dalla scuola, e dei vincoli organizzativi deliberati 

dal Consiglio di Istituto, consapevole che non tutte le richieste d’iscrizione possono essere accettate per limiti 
strutturali, chiede che _l_ proprio figli_ possa frequentare, secondo il seguente orario giornaliero: 

La formula privilegiata dall’Istituto è quella dell’orario ordinario di 40 ore settimanali. 

  Descrizione Funzionamento Note 

Dalle ore Alle ore 

 



 

ORARIO ORDINARIO DELLE ATTIVITA’ 

EDUCATIVE PER 40 ORE SETTIMANALI 

 

8.00 / 9.00 

 

15.45 / 16.00 

 

 Descrizione Funzionamento Note 

Dalle ore Alle ore 

 



 

ORARIO ORDINARIO DELLE ATTIVITA’ 

EDUCATIVE PER 25 ORE SETTIMANALI 

 

8.00 / 9.00 

 

12.45 / 13.00 

 

 

Milano, / /  FIRMA GENITORE   
 

 

CRITERI consapevoli delle sanzioni cui si va incontro per dichiarazioni non rispondenti al vero, apporre una (X) sul 

quadratino corrispondente alla propria situazione. 

FATTA SALVA APPARTENENZA AL BACINO DI UTENZA E ISCRIZIONE ENTRO IL 28-01-2022 
 

CRITERI Sì 

1 Alunni diversamente abili (con certificazione consegnata alla Segreteria entro il 30/05/2022 o segnalati dai servizi sociali)  

2 Alunni di 5 anni di età entro il 31/12/2022  

3 Alunni di 4 anni di età entro il 31/12/2022  

4 Alunni di 3 anni di età entro il 31/08/2022 (per data di nascita da gennaio ad agosto del 2019)  

5 Alunni di 3 anni di età dal 01/09/2019 al 31/12/2019 con 2 genitori lavoratori (allegare dichiarazione datori di lavoro)  

6 Alunni di 3 anni di età dal 01/09/2019 al 31/12/2019 con 1 genitore lavoratore  

7 Alunni fuori bacino o anche di altro Comune  

8 Alunni di 5 anni iscritti fuori termine entro il 31/08/2022 in ordine di data iscrizione con domanda completa*  

9 Alunni di 4 anni iscritti fuori termine entro il 31/08/2022 in ordine di data iscrizione con domanda completa*  

10 Alunni di 3 anni iscritti fuori termine entro il 31/08/2022 in ordine di data iscrizione con domanda completa*  

11 Alunni che compiranno i 3 anni di età entro il 30/04/2023  

* Per gli iscritti fuori termine ci sarà la lista di attesa unica (Infanzia Via Sapri 25) 

 ENTRO IL 31/03/2022 VERRA’ PUBBLICATA LA GRADUATORIA PROVVISORIA 

 ENTRO IL 31/05/2022 VERRA’ PUBBLICATA LA GRAD. DEFINITIVA 1° FASE 
 

NB. In caso di posti disponibili dopo il 31/08/2022, i bambini di 5, 4 anni e 3 anni (solo se appena arrivati nel territorio) iscritti 

dopo il 31/08/2022, precederanno in graduatoria gli anticipatari che comunque potranno essere inseriti solo dall’ultima 

settimana di gennaio 2023. 

 

N.B.: I bambini che compiono i 3 anni entro il 30.04.2022 potranno frequentare, dall’ultima settimana di gennaio 

2023, a condizione che ci siano posti a disposizione e secondo i criteri della lista d’attesa. 

 
 

ALLEGATO SCHEDA E 

 

 
 

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 □ 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
Firma:   
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di I grado (se minorenni) 
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) 

 

Data    

 

Scuola Classe Sezione    

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”. 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2022-23 


	CHIEDE
	DICHIARA CHE
	DOCUMENTI NECESSARI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE DA CONSEGNARE IN BUSTA CHIUSA CON INDICATO IN ESTERO IL NOME DEL BAMBINO-A
	- FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI ENTRAMBI I GENITORI
	- FOTOCOPIA CODICE FISCALE DELL’ALUNNO E DEI GENITORI
	NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE INCOMPLETE
	SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE SCUOLA DELL’INFANZIA - TEMPO SCUOLA
	FATTA SALVA APPARTENENZA AL BACINO DI UTENZA E ISCRIZIONE ENTRO IL 28-01-2022
	* Per gli iscritti fuori termine ci sarà la lista di attesa unica (Infanzia Via Sapri 25)
	Alunno



