
                          DOMANDA DI ISCRIZIONE       
ANTICIPATA 

Al Dirigente Scolastico                

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “F.LLI CORRA’” - ISOLA DELLA SCALA 
 

 

_l_ sottoscritt_   padre  madre    tutore 
         

 

Cognome e nome 

 

dell’alunn 

   

Cognome e nome  

CHIEDE L’ISCRIZIONE 
 

dello stesso per l’anno scolastico 2021/22 alla Scuola dell’Infanzia “A. Pezzo” di Isola della 

Scala 

□  per l’intera giornata                                □  per la sola attività antimeridiana 
 

                                      CHIEDE DI AVVALERSI: 
 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e      

alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre 2018 

 

 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole 

delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che  

 

l’alunn_ 

  

 

 

____________________________________________________________________ 
Cognome e nome  Codice fiscale) 

     

- è nat_ a __________________________________ il 

 

_______________________________ 

 

- è cittadino  italiano  altro (indicare quale)   

 

- è residente a __________________ (Prov. ___) in Via/Piazza _____________________________ 
 

   telefono _____________________  
 

proviene dalla scuola ______________________________________________________________ 

 che la propria famiglia convivente è composta oltre al bambino/a da:  

____________________________  ____________________  ______________________________ 

____________________________  ____________________  ______________________________ 

____________________________  ____________________  ______________________________ 

____________________________  ____________________  ______________________________ 

____________________________  ____________________  ______________________________ 
Cognome e nome luogo e data di nascita parentela 

 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie   si  no  
 

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 giugno 2003, n.196). 

Dichiara inoltre di prestare consenso alla utilizzazione delle eventuali foto del figlio/a predisposte in occasione di 

attività, manifestazioni per finalità didattico-formative dell’Istituto Scolastico, nonché per la loro pubblicazione sul sito 

dell’Istituto. 
 

Data ___________________                   Firma     _______________________________________ 
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 191/98)  



 

DATI DEI GENITORI (da compilare obbligatoriamente) 

Padre 

Cognome ___________________________________ Nome _______________________________ 

Data nascita ________________ luogo di nascita ________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Telefono _______________________ email ____________________________________________ 

 

Madre 

Cognome ___________________________________ Nome _______________________________ 

Data nascita ________________ luogo di nascita ________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Telefono _______________________ email ____________________________________________ 

 

Allegato Mod. D 
 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica: 

 

 

Il sottoscritto __________________________________a conoscenza del diritto, 

riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica 

(art.9.2 del Concordato 18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985) 

 

chiede che  _l_ propri _ figli _ possa 

 

 Avvalersi  dell’insegnamento della religione cattolica   

 

 Non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   

 

La scelta - salvo modifica all’inizio di ogni anno - ha effetto per l’intero percorso scolastico nell’Istituto 

Comprensivo. 

 

 

Firma _______________________________ 

 


