
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo De Amicis di Bergamo

Il Sottoscritto*    ___________________________________ ______________________________________
Cognome Nome

In qualità di padre madre tutore legale

CHIEDE L’ISCRIZIONE

dell’alunno     ___________________________________ _____________________________________
Cognome Nome

per l’anno scolastico 2023/2024 alla scuola dell’Infanzia

CELADINA DASSO (BOCCALEONE) CLEMENTINA

A tal fine, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al
vero, DICHIARA che:

L’alunn ___            __________________________________ _____________________________________
Cognome Nome

Codice fiscale __________________________________ Maschio Femmina

Nat__  a ______________________________________      il     _________________________________

È cittadino italiano altro (specif. nazionalità)_________________________

Per i soli alunni di cittadinanza non italiana indicare la data di arrivo in Italia _____________________________

Residente a  ______________________________________   in via  _____________________________________

N. tel casa __________________________ indirizzo mail ______________________________________________

tel madre ___________________________  tel padre_________________________________________________

Ha frequentato il nido ______________________ di _____________________ per anni ___________________

DICHIARA INOLTRE CHE IL MINORE

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie, per cui si allega certificato. Si ricorda che la mancata
regolarizzazione della situazione vaccinale del  minore e la mancata consegna dei documenti che la
provano comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia.

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

Cognome Nome Luogo di nascita Data di Nascita Grado di parentela

Bergamo, __________________________________ Firma*   _______________________________________
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SCELTA DEI TEMPI DI FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 2023-2024

Preso atto degli orari di apertura delle scuole dell’infanzia presentati nel PTOF (8:00-16:00)

Il sottoscritto DICHIARA DI SCEGLIERE IL SEGUENTE TEMPO DI FREQUENZA SCOLASTICA:

TEMPO RIDOTTO - ORARIO ANTIMERIDIANO h. 8:00-13:00 (25 ore settimanali)

TEMPO ORDINARIO - intera giornata scolastica h. 8:00-16:00 (40 ore settimanali)

TEMPO PROLUNGATO - 50 ore settimanali (non attivato nell’anno scolastico corrente. Attivazione

soggetta alla disponibilità di risorse e organico)

Richiesta di orario di frequenza della scuola dell’infanzia privo del tempo dedicato alla mensa

Il sottoscritto __________________________________ chiede il proprio figlio/a non usufruisca del servizio mensa. A tal
fine dichiara di trovarsi nelle condizioni previste dalla delibera n. 4 del CdI del 12/06/2015 (reddito certificato
tramite dichiarazione  ISEE  inferiore o uguale a  € 10.000)

Bergamo, ____________________________                          Firma*____________________________________

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Sottoscritto      _________________________________ ______________________________________
Cognome Nome

DICHIARA quanto segue:

il bambino è diversamente abile e/o segnalato dai servizi sociali (allegare
documentazione);
il bambino è  convivente con un fratello e/o una sorella disabile ai sensi della legge 104/92
e/o con un genitore con disabilità grave comprovata da presentazione del certificato di
invalidità;
il reddito certificato tramite indicatore della situazione economica equivalente ISEE (da
allegare alla domanda del servizio) del nucleo familiare è di  € _______________________ ;
il nucleo familiare del bambino è composto da _____________________________  persone;
il bambino ha fratelli o sorelle frequentanti la stessa scuola dell’infanzia o altre scuole
dell’Istituto. In questo caso compilare la tabella sottostante:

Nome e cognome Fratello/sorella Plesso frequentato

Bergamo, ____________________________                         Firma*  __________________________________
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RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ ALTERNATIVA

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.

Il Sottoscritto      _________________________________ ______________________________________
Cognome Nome

DICHIARA

che il suddetto minore SI AVVALGA dell’insegnamento della religione cattolica

che il suddetto minore NON SI AVVALGA dell’insegnamento della religione cattolica

Per coloro per i quali sarà stata effettuata la scelta di non avvalersi della religione cattolica, si

organizzerà ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

Bergamo, ____________________________                         Firma*  ____________________________________

REFEZIONE SCOLASTICA 2023/2024

Si ricorda che la formale iscrizione al servizio mensa va indirizzata al Comune di Bergamo secondo

le modalità indicate nell’apposito avviso che viene allegato al presente modulo di iscrizione.

DATI FACOLTATIVI utili a fini statistici

Titolo di studio Professione

Padre (o tutore)

Madre (o tutore)
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AUTODICHIARAZIONE

_ I _  sottoscritt__  _____________________________________________________________________________

genitore/tutore dell’alunno __________________________________________________________________

DICHIARA

di aver compilato la presente domanda di iscrizione in tutte le sue parti (pag.1-4) con il consenso

dell’altro genitore*

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E AVER SOTTOSCRITTO
l’informativa privacy allegata al presente documento
il patto di corresponsabilità fra scuola e famiglia allegato al presente documento

DI AVER PRESO VISIONE
del regolamento del C.I. - criteri deliberati per l’ammissione alla scuola dell’infanzia
dell’avviso relativo al servizio di refezione scolastica

*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.

Bergamo, ___________________________ Firma*  __________________________________

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può
utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Il presente modulo recepisce le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di

filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1
Responsabilità genitoriale.Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni

naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,

all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice
può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto
comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve

attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che
siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale. La compilazione
del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12
novembre 2011, n.183.
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