
  

                        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               ISTITUTO COMPRENSIVO di GUIGLIA e MARANO s/P 

 
 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________Genitore dell'alunn_   
 
_____________________________________________In qualità di  genitore  □ affidatario  □  tutore□ 
 
 
 

 
CHIEDE  

 
per il/la proprio/a figlio/a l’iscrizione, per l’A.S. 2021/22, alla Scuola dell’Infanzia di: 

                           �  Guiglia                          �  Samone   
 
In caso di mancata disponibilità di posti in un plesso, i bambini verranno iscritti d’ufficio nell’altro plesso. 
 
A tal fine, consapevole che l’accettazione delle richieste è subordinata all’effettiva disponibilità di posti e alle 
esigenze organizzative e funzionali della scuola, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 
dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 
 

1) i dati relativi all’alunno/a sono i seguenti (SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO) : 
 
Cognome _____________________________________  Nome _____________________________________ 
 

Codice Fiscale                         M   �               F �      
                   
 nat_ a ___________________________    (Prov.______)  il   ____/____/________ 

Cittadinanza: �  ITALIANA   �  ALTRO (Specificare)___________________________________________________ 
 
Residente a _____________________ (Prov. _____ ) in via _________________________________ n.______ 

Tel. Abitazione                   Tel lavoro.            

Cell. padre            Cell. madre            
 
Indirizzo mail padre ____________________               Indirizzo mail madre ____________________ 
 
 
Altro recapito a cui inviare la corrispondenza, se diverso da quello di residenza dell’alunno:  
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

  

Il/la bambino/a è stato/a sottoposto/a tutte le vaccinazioni obbligatorie     �  SI       �   NO 

Il sottoscritto dichiara di consegnare il documento attestante gli adempimenti vaccinali:  
a) certificato vaccinale ASL; b) autodichiarazione; c) Impegno a vaccinare 
La mancata presentazione dei suddetti documenti comporta l’esclusione dalla scuola dell’infanzia                                                                                                      
 
Firma  ___________________________________________ 
 
2) la famiglia convivente, oltre all’alunno/a è composta da:     
 
PADRE: Cognome ____________________________ Nome ______________________________ 
 
Nato a ________________________________ (Prov. _____ ) il ____________________________ 
 
MADRE : Cognome ___________________________ Nome_______________________________ 
 
Nata a ________________________________ (Prov. _____ ) il ____________________________ 
 
ALTRI:  ______________________________ ______________________   
 
Fratello/ sorella ___________________frequentante nell’a.sc.2020/21 la seguente scuola  
 
___________________________________  
  
                      

 
CHIEDE  inoltre di poter fruire del servizio di: 

� trasporto scolastico � pre-scuola � mensa scolastica � post-scuola 
 
N.B. Per i servizi scolastici di cui sopra, i Genitori devono 
         presentare apposita domanda, presso l’Ufficio Scuola del Comune di Guiglia entro  il 30.04.2021 
 
Guiglia, ___________________     
 

                                         
____________________________________________________________ 

             Firma  di  autocertificazione ( Leggi   15/68 - 127/97 - 131/98 ) 
Da apporre al momento della presentazione della domanda presso   l’Ufficio di Segreteria 
 
*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. 
 
Data___________________________         firma______________________________________ 
                                                                               
                                                                             
Per i criteri di ammissione alle classi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della Scuola Secondaria 
di 1° Grado in caso di iscrizioni in eccedenza, si rimanda al sito: www.icmarano.edu.it. 
 
 
 
N.B. ALLEGARE ALLA DOMANDA UNA FOTO TESSERA DELL’AL UNNO/ALUNNA  
 



 

  

 
 
 
 

 
Diritto di scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 
_l_sottoscritt_____________________________________________Genitore dell'  Alunno  
 
______________________________________, a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta 
dell'insegnamento della Religione Cattolica (art.9.2 del Concordato 18.02.84 ratificato con la legge 25.03.85),  
 

CHIEDE CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A POSSA 

�  Avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica;  

�  Non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica 
 
Guiglia, ___________________         
                                                                                            ______________________________________ 
                                                                                              Firma del genitore 
 

 
 

AUTORIZZAZIONI  
            
_l_sottoscritt____________________________________________________Genitore dell'alunno  
 
________________________________ AUTORIZZA l’effettuazione e la divulgazione, in ambito scolastico  
 
e parascolastico, (es.: mostre e spettacoli) di foto, di filmati e simili, riguardanti il proprio/a figlio/a 
 

__________________________________                                                                                    
(firma del genitore/tutore)   

 
L’attuale autorizzazione è valida fino al compimento del ciclo di istruzione salvo revoca.                                    
 
 
 
_l_sottoscritt____________________________________________________Genitore dell'alunno  
 
________________________________ AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a, a partecipare a uscite e visite guidate sul 

territorio comunale,  che non prevedano l’utilizzo dello scuolabus in orario scolastico e secondo quanto previsto 

dall’attività didattica programmata.  

                                                                                                     __________________________________ 
                                                                                                                    (firma del genitore) 
La presente autorizzazione è valida fino al compimento del ciclo scolastico salvo revoca.                                        
 
 
 
 
 



 

  

 
 Le iscrizioni sono aperte dal 4 al 25 gennaio 2021.  
Si raccomanda di rispettare i termini di presentazione della domanda. Domande pervenute 
oltre il termine saranno accolte in coda, stante l’effettiva disponibilità dei posti. 
 
E' possibile consegnare i moduli di iscrizione presso lo sportello di segreteria di Guiglia dell’Istituto 
Comprensivo, a partire dal 07/01/2021, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 previo 
appuntamento al numero 059/709900 oppure 059/709902.  
 
Per chi necessitasse di consulenza o aiuto nella compilazione, è possibile contattare l'ufficio di 
segreteria ai numeri sopracitati.   
 


