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ISTITUTO COMPRENSIVO AZZANO MELLA 
Via Paolo VI, 1 – 25020 Azzano Mella (BS)    TEL. 030-9747012  FAX 030-9748870 

www.icazzanomella.gov.it e mail: bsic89000r@istruzione.it pec: bsic89000r@pec.istruzione.it 
Cod. Min.  BSIC89000R    Cod. Fiscale 98169820176           Codice Univoco UFCKL5 

SCUOLA DISLESSIA AMICA    

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA 

 

 

Il/La sottoscritt_ ________________________________  padre    madre    tutore  
 

CHIEDE 
 
l’iscrizione del/della figli_/_ alla scuola dell’Infanzia Statale di FENILI BELASI 

 
                                                  

Consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non 
corrispondente al vero, dichiara che: 
 
l’alunn_ (Cognome e nome) __________________________________maschio  femmina  

codice fiscale _______________________________________________________________ 

è nat_ a ____________________________ provincia di__________ il _________________ 

è cittadino   italiano         altro (indicare nazionalità) _____________________________ 

è residente a ______________________________  

in Via/Piazza __________________________ n._____ telefono n.____________________ 

indirizzo posta elettronica ____________________________________________________ 

domicilio (se diverso dalla residenza) ___________________________________________  

in Via/Piazza __________________________ n._____ telefono n.____________________ 

(Atro recapito telefonico in caso di urgenze:______________________________________)  
 
 
Relativamente agli adempimenti vaccinali, si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione 
vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’Infanzia (Art. 3 bis, comma 5, 
D.L. 63/2017 convertito in legge 119/2017 e C.M. 22994/19). 
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L’alunno 

  è iscritto/a per la prima volta 

  proviene dalla scuola di _______________________ provincia di ___________________ 
 

 
DATI ANAGRAFICI 

 
DATI ULTERIORI SECONDO I CRITERI DI AMMISSIONE 

 
 Ci sono fratelli già frequentanti la scuola dell’infanzia statale scelta?     Si       No 
 

nome______________________________ sezione______________  

 

 Situazione occupazionale dei genitori/tutori 
 

Nome e cognome Parentela Situazione occupazionale 
 
 

  

 
 

  

 

 
 Altro specificare)__________________________________________________________ 
 
 

COMPILARE SOLO SE L’ALUNNO/A È DI CITTADINANZA NON ITALIANA 
 
STATO DI PROVENIENZA  _______________________________________________ 
 
INGRESSO IN ITALIA PRIMA DEL 3° ANNO DI ETÀ                                                       
 
L’ALUNNO/A FREQUENTAVA LA SCUOLA NEL PAESE D’ORIGINE             
 
L’ALUNNO/A HA GIÀ FREQUENTATO LA SCUOLA IN ITALIA                       
 
DOVE?________________________PER QUANTI ANNI SCOLASTICI?___________  
 
 
 

Cognome Nome Data 
nascita 

Luogo 
nascita 

Pr. 
nascita 

Parentela 

      

      

      

      

      

      

SI NO 

SI 

SI 

NO NO 

NO 
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Criteri per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia (dal regolamento d’istituto 
20/12/2017 Del.N.30/17) 
 
Al fine di stabilire l’ammissione alla frequenza, in caso di domande eccedenti rispetto ai posti 
disponibili, si procederà alla formazione di una graduatoria secondo i criteri stabiliti dal 
Consiglio di Istituto. Per conoscere i criteri di formazione delle graduatorie si consulti in sito 
della scuola (Area Regolamenti) 
https://www.icazzanomella.edu.it/wp/regolamenti/ 
 

 

Formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia (dal PTOF) 

 
Tenuto conto dei presupposti condivisi dal Collegio Docenti di assicurare omogeneità tra le 
sezioni e eterogeneità interna alla singola sezione, si adottano i criteri esplicitati nel PTOF di 
Istituto 
https://www.icazzanomella.edu.it/wp/ptof-piano-dellofferta-formativa/ 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy predisposta 
dalla scuola, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e Regolamento definito con Decreto 
Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 
 

                                                                FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE 
                                                           Leggi 15/98, 127/97, 131/98; DPR 445/2000 

Data 
 
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 in cui genitori siano divorziati o separati dichiarano se concordano che la scuola effettui le 
comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto 
dell’affidatario. 

 La scuola effettui le comunicazioni più rilevanti a entrambi i genitori  
 La scuola effettui le comunicazioni più rilevanti soltanto dell’affidatario 

 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO                                                                   SIGLA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

 
Alla domanda di iscrizione vengono allegati i seguenti documenti 
 
 Codice fiscale dei genitori e componenti della famiglia (fratelli,……) 
 Codice fiscale dell’alunno  
 Carta d’identità dei componenti il nucleo familiare  
 Dichiarazione del datore di lavoro attestante l’occupazione dei genitori (in carta libera) 
 Permesso di soggiorno dei genitori e dell’alunno 
 Informativa dati personali 
 Delega al ritiro del minore  
 Autorizzazioni utili ai fini dell’attività didattica 
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ALLEGATO A  
 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI  
O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
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, 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 
 

                             SI                    NO 
 
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”.  
 

                                                                FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE 
                                                          Leggi 15/98, 127/97, 131/98; DPR 445/2000 

Data 
 
Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 

 
ALLEGATO B 
 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa e ha effetto per l’intero anno 
scolastico cui si riferisce.  
 
 Attività didattiche e formative   
 Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente   
 Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica   
 

                                                                 FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE 
                                                              Leggi 15/98, 127/97, 131/98; DPR 445/2000 

Data 
 
Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 

   

   


