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DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo”2° MASSAIA” San Giorgio a Cremano 
 
_l_ sottoscritt_ _________________________________ in qualità di □padre □madre □tutore 

                                   (cognome e nome) 
CHIEDE 

l’iscrizione dell’alunn __ _______________________________________________________  
 
CODICE FISCALE ______________________ 
 
alla scuola dell’infanzia I.C “2° MASSAIA” per l’a.s. 2023/2024 

o Plesso Gramsci 
o Plesso Capobianco/Pessina 

chiede di avvalersi di: 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 

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

esclusivamente Plesso Gramsci. 
chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2023) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 

dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 

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__ è nat__ a _______________________________________________ Prov_____ il 
_________________ 
é cittadino: �italiano � altro (indicare nazionalità) _________________________________  
Ingresso in Italia nell’anno _____ 
é residente a ________________________________________(prov. )_________________ 

Via/Piazza____________________________________________________ n. ___________ 
INDICARE I RECAPITI TELEFONICI E GLI INDIRIZZI E-MAIL DI ENTRAMBI I GENITORI 

tel. __________________ Cell:___________________ Mail:________________________ 
      Cell :___________________Mail:________________________ 
 
 
la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 

 

COGNOME E NOME LUOGO e DATA di NASCITA Grado di Parentela 

   

   

   

   

   

 
 
Data___________                     
                                                                    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) 

 
 

L’ALUNNO PRESENTA PRESENTA  DISABILITA        SI          NO    IN ATTESA DI CERTIFICAZIONE     

 
NEL CASO IN CUI L’ALUNNO PRESENTI DISABILITA’ LA FAMIGLIA SI RISEVA DI PRODURRE LA 
DOCUMENTAZIONE. 
 

 

 
 

 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 
Cognome e Nome 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: 

o Attività didattiche e formative 

o Attività di studio e/o i ricerca individuali con assistenza di personale Docente 

o Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa, ed ha effetto per l’intero anno scolastico ) 

         

        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) 

 
 
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 febbraio1929: 
“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”. 
 

 

                  OBBLIGO VACCINALE 
 □ Copia Libretto 

         □ Attestazione differimento / omissione per motivi di salute  
         □ Attestazione   avvenuta immunizzazione 
 

     

 

                                                                                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) 

 
 

 

    Allegare: 

 COPIA DOCUMENTO DEI GENITORI 

 COPIA TESSERA SANITARIA DEI GENITORI 

 COPIA TESSERA SANITARIA DEL BAMBINO 

 

 
 
 



                                                                            

 
… 

 

 

 

 
 

EVENTUALI RICHIESTE 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONI 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del piano dell’offerta formativa. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di ricevere i seguenti documenti: 
_ informativa sulla privacy; 
_ informativa sulla sicurezza a scuola (con l’impegno di portarne a conoscenza il proprio figlio) 
 
Data _____________                                         Firma del Genitore _______________ 

TRATTAMENTO FOTO/VIDEO 
E' consentito che fotografie e/o video che ritraggano l'alunno e/o i suoi familiari durante lo svolgimento di attività scolastiche curriculari ed extracurriculari 
(progetti svolti in collaborazione con associazioni culturali del territorio, progetti finanziati dalla Comunità Europea – PON FSE, ecc), anche inserite nel PTOF, 
possano essere utilizzate per fini istituzionali e di documentazione, quali la pubblicazione sul giornalino scolastico o altre testate giornalistiche locali e nazionali, 
su poster o manifesti dell'istituto, anche in occasione di partecipazione a fiere e stand dell'orientamento, sul sito web dell'istituto o sui social (per es. Facebook, 
Instagram, Youtube ecc) istituzionali. In tal caso il trattamento avrà durata temporanea e prevedrà immagini e video che ritraggano gli alunni solo in 
atteggiamenti ‘positivi’. 

Accetto    Non accetto 

La presente va sottoscritta a scopo di mera attestazione di aver ricevuto l’informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003       
e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (disponibile anche sul sito dell’Istituzione Scolastica). La firma dei genitori vale 
anche come attestazione di aver ricevuto l’informativa riguardo ai loro dati personali. 

Il sottoscritto interessato conferma di aver letto l’informativa completa sulla protezione dei dati personali qui esposta, compresa 

la parte relativa ai casi più frequenti di dati sensibili o giudiziari. 

Alunno ______________________________________________________________________              Classe __________ 

Firma di entrambi i genitori  

____________________________                              ____________________________                                   ____________________ 

                   (padre)                                                                                     (madre)              (tutore) 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli art. 316, 337, ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.                                                                                                  
Il Genitore unico firmatario               ____________________________ 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 

dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di 
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha 
diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

              

 

  

 
                                     

 

 
MODULO ISCRIZIONE 

 
ALUNNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ANNO SCOLASTICO 

2023/2024 

 
ALUNNO 

 
   COGNOME                 NOME 
 …………………....              ……………………… 

   
PLESSO 

 

CAPOBIANCO □          PESSINA □       GRAMSCI □ 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 MASSAIA 
Corso Umberto I°, 70   -   80046    San Giorgio a Cremano (NA) 

Ufficio Segreteria Tel. 081472383 – Mail: naic8fe00q@istruzione.it – Pec: naic8fe00q@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 95186700639 – Codice Meccanografico NAIC8FE00Q – Sito web: www.ic2massaia.edu.it 
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