
   

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO“FORUM NOVUM” 

Loc. Vescovio, 02049 Torri in Sabina                                           0765/608155   fax 0765/608155 

 E-mail amministrativa: forumnovum@libero.it                E-mail intranet: RIIC80800X@istruzione.it 

c.f.: 80006410577 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA       
A.S. 2018/2019 

 

        Al Dirigente Scolastico  

        Istituto Comprensivo “Forum Novum” 

        Torri in Sabina 
_l_ sottoscritt_ _____________________________________________in qualità di padre/madre/tutore 

                                                                          (cognome e nome) 

 

recapiti  della famiglia: Tel. _______________________ Cell._______________________________ E-mail 

__________________________________Altri recapiti ________________________________ 

CHIEDE  

L’iscrizione dell’alunn_  ___________________________________________________ □ M      □ F 

nel plesso di                   □ SELCI                □ STIMIGLIANO          □ TARANO               

                                       □ FORANO               □ GAVIGNANO  

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 

dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 

 

L’alunn_ _____________________________________      __________________________________     (cognome e nome)                                                                    

(codice fiscale) 

- è nat_    a _____________________________________________ il __________________________ 

- è cittadino    □ italiano       □ altro (indicare quale) _________________________________________ 

- è residente in Italia da __________  anni  (solo per gli alunni stranieri) 

- è convivente con entrambi i genitori si        no        oppure___________________________________ 

- è residente a _____________________________________________ (prov. ) ___________________ 

-Via/piazza ____________________________________________________________ n. __________  

- proviene dalla scuola ____________________________________________  

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie              □ si              □ no 

La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da: 

1. ______________________________ _______________________________ ___________________ 

2. ______________________________ _______________________________ ___________________ 

3. ______________________________ _______________________________ ___________________ 

4. ______________________________ _______________________________ ___________________ 

5. ______________________________ _______________________________ ___________________ 

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

 

Data ________________________                                ______________________________________ 

                                                                                                               Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, 

D.P.R.445/2000)     

 

 

Il sottoscritto ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 196/2003, 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 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n.305) 

 

Data ____________________                                        firma ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola,  

 

CHIEDE 

che il/la  bambina/o venga ammesso/a alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero: 

 

 40  ore   settimanali     (l’intera giornata) 

 25  ore   settimanali per la sola attività antimeridiana (senza servizio mensa) 

 25  ore   settimanali per la sola attività antimeridiana (con servizio mensa) 

 Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (per i nati entro il 30 aprile 2017) 

 (In tal caso l’accoglimento delle domande sarà subordinato alla disponibilità dei posti e alla  precedenza dei nati  che 

compiono 3 anni entro il 31/12/2016.  Rientra comunque nell’autonomia scolastica la valutazione pedagogica e 

didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza).  

N.B. La scelta del modello organizzativo va effettuata in via definitiva all’atto dell’iscrizione. 

Eventuali passaggi ad altri modelli organizzativi saranno consentiti solo se debitamente documentati. 

 

 

SERVIZI RICHIESTI 

 

 IL SERVIZIO MENSA      E IL  TRASPORTO DEVONO ESSERE REGOLARIZZATI NEL 

COMUNE DI RESIDENZA. 

 

- L’alunno soffre di allergie alimentari                                     SI                   NO 
 

- L’alunno segue diete particolari per motivi religiosi   

   e/o di salute            SI                   NO 

 

 
data ____________________________ 

                                          FIRMA 

           
 

 (Genitore o chi esercita la potestà genitoriale) 

 

 ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Alunno/a  __________________________________________________________________________ 

 
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, 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,  

 ma delle attività alternative  
data___________________                              Firma:  ___________________________________ 
                                                                                                                                   (Genitore o chi esercita la potestà genitoriale)  

 

 

Da compilare solo per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica) 
 

Il sottoscritto chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica: (la scelta si esercita 

contrassegnando la voce che interessa) 
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DEL PERSONALE  
     DOCENTE 
 

B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA  

     RELIGIONE CATTOLICA 

 

Data _________________________                               Firma:    __________________________ 
                      (Genitore o chi esercita la potestà genitoriale) 

 

 

 

 

 OBBLIGHI  RELATIVI  ALLA  CORRESPONSABILITA'  GENITORIALE 

Consapevole della necessità di informare la scuola di ogni eventuale modifica riguardante la corresponsabilità 

genitoriale, firmando la presente sezione dichiaro che tutte le opzioni contenute in questa domanda sono state 

determinate in conformità con quanto di seguito specificato  (barrare con una X la casella vicina alla 

dichiarazione corrispondente alla posizione effettiva del firmatario): 

[  ] in comune accordo fra i soggetti titolari della potestà genitoriale 

[  ] ai sensi dell’art. 155 c. c. e successive modifiche, sono state da me indicate in quanto determinate dal giudice 

che ha pronunciato la sentenza di separazione 

[  ] sono state da me determinate in quanto rientranti nelle competenze affidatemi espressamente dal giudice che 

ha pronunciato la sentenza di separazione 

[  ] sono state da me determinate in quanto unico soggetto titolare della potestà genitoriale o di altra forma di  

legale rappresentanza dell'alunna/o 

[  ] (in caso di eventuale ulteriore situazione particolare) sono state da me indicate per effetto di quanto  

segue:............................................................................................................................................................      

 

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

                                                                                                                                       firma   

NB: in caso di mancata indicazione le opzioni contenute nella domanda saranno considerate effetto di comune 

accordo fra i soggetti titolari della potestà genitoriale.  

 

 

 



RIPRESE FOTO – AUDIO – VIDEO 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

DICHIARA: 

- di essere a conoscenza che all’interno delle attività didattiche, proposte dalla Scuola, possono essere 

effettuate riprese foto – audio – video degli alunni in luoghi e situazioni strettamente connessi 

all’attività didattica e di eventi speciali quali: tornei, premiazioni, conferenze, visite di soggetti 

esterni, attività giornalistiche, inaugurazioni, festeggiamenti, gemellaggi, etc; 

- il trattamento, effettuato ai sensi e nei limiti del D.L.vo 196/03 dagli insegnanti, in casi particolari può 

comprendere lo scambio di foto-video con scuole o altre istituzioni gemellate o, in caso di eventi di 

grande rilievo pubblico, la pubblicazione su giornali o televisioni;- tutto ciò premesso: 

 

autorizza                                                 non autorizza 
il personale scolastico ad utilizzare per scopi didattici e informativi le immagini in cui può comparire 

anche il proprio figlio/a, compreso lo spazio web della scuola (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 Privacy) 

 

 Firma     ___________________________ 
                      (Genitore o chi esercita la potestà genitoriale) 
 

Questa scelta,  operata all’atto dell’iscrizione, fermo restando il diritto di revoca, 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. 

 
 

 
 

AUTORIZZAZIONE PER VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO IN 
ORARIO DI SCUOLA PER TUTTO L’ANNO _______/______ 

 
Il/I sottoscritto/i _____________ _____________________________________________________________________ 

(cognome e nome del padre) 

________________________________________________________________________________________________ 
   (cognome e nome della madre) 

genitori dell’alunno/a ____________________________________ classe ________ sez. ______ 

 Scuola Infanzia di _________________________ 

 

 AUTORIZZA                                                   NON AUTORIZZA 
Il/la proprio/a figli/a a partecipare alle uscite che gli insegnanti riterranno necessarie per il pieno svolgimento delle attività 

programmate. 

Tali uscite si svolgeranno sotto la sorveglianza degli insegnanti interessati che provvederanno a darne a comunicazione alle 

famiglie tramite circolare. 

Firma degli esercenti la potestà genitoriale 
  

__________________________________                                               ___________________________________ 

 

LIBERATORIA PER SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE 
 
Il/I sottoscritto/i _____________ _____________________________________________________________________ 

(cognome e nome del padre) 

________________________________________________________________________________________________ 
   (cognome e nome della madre) 

genitori dell’alunno/a ____________________________________ classe ________ sez. ______ 

Scuola Infanzia di _________________________ 

 

 AUTORIZZA                                                   NON AUTORIZZA 
 

il/la proprio/a figlio/a a consumare cibi e bevande a scuola in caso di feste e compleanni sollevando l’Istituzione Scolastica 

da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dovesse verificarsi in loco. 

 
Firma degli esercenti la potestà genitoriale 

  

__________________________________                                               ___________________________________ 


