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 ltic83000l@istruzione.it 
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 Alunno_____________________________________________________ 

 

 

 Plesso________________________________________________________ 

 

 

 

Anno Scolastico 2023/2024 

Scuola Infanzia 
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Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
( Cognome e Nome ) 

Nato/a a________________________(_____) il ___________________________________________ 

Cittadinanza ________________________________________________________________________ 

Residente a _____________________(_____)Via_____________________________________n.______  

Recapito Telefonico (rete fissa/cellulare)____________________________________________________ 

 

Indirizzo e-mail______________________________________ 

 

In qualità di         genitore      Affidatario    Tutore 

C H I E D E  

l’iscrizione per la prima volta alla Scuola dell’Infanzia dell’alunno/a 

 

Cognome  _________________________________Nome______________________________________ 

nato/a  il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|   a _____________________________________ Prov. |__|__|     

Cittadinanza     italiana     altro (indicare nazionalità) _______________________________________ 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|            Sesso      M      F 

Residente a ___________________ (_____) Via_______________________ N._____ Cap___________ 

ad uno dei plessi sotto indicati con il seguente orario giornaliero, sulla base del piano triennale dell’offerta 

formativa della scuola e delle risorse disponibili.  

 

“Giovanni Paolo II” – Via De Angelis, snc 

          40 ore settimanali – 8,00 /16,00 (orario ordinario delle attività educative con refezione obbligatoria)  

  

“Giancarlo Manzi” – Via Zicchieri, snc 

          40 ore settimanali – 8,00 /16,00 (orario ordinario delle attività educative con refezione obbligatoria)  

          25 ore settimanali – 8,00 /13,00 (orario esclusivamente antimeridiano senza refezione)          

 

Tempo scuola attivo per l’anno scolastico 2022/23 

chiede altresì di avvalersi  

           dell’anticipo (per i nati entro aprile 2024) subordinatamente alla disponibilità di posti, alla precedenza dei nati entro il  

            31 dicembre 2023, all’esaurimento di eventuali liste d’attesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Firma di autocertificazione ____________________________________________ 
      (Leggi 15/1968; 127/1997; 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola)                                                                                               



INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

La domanda di iscrizione 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 comma 1 codice civile  

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 c.3 codice civile. 

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 alfine della modifica delle modalità di 

affidamento. 
Art. 337-quater comma 3 codice civile  

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 st abilito, 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 alloro interesse 

 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 

da entrambi i genitori. 

A tal fine dichiara, di avere effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità 

genitoriale. 

 

DATI DELL’ALTRO GENITORE   

L’altro genitore del bambino è: (Cognome e Nome)_______________________________________________________ 

 

Nato a___________________________(Prov.____) il __________________________Nazionalità_________________ 

 

Cell.______________________________________email__________________________________________________ 

 

Firma di autocertificazione ____________________________________________ 

      (Leggi 15/1968; 127/1997; 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola) 

Dichiara, inoltre, che: 

 il minore ha ottenuto il riconoscimento della L. 104/92. 

 N.B. l’attestazione di tale situazione, rilasciata dal competente Servizio Asl, dovrà essere          

 consegnata all’ufficio di segreteria dove viene presentata la domanda, entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

 Il minore è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie      SI    NO   

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla 

legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e 

di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della 

documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

 
Il sottoscritto è consapevole che: 

- la presentazione della documentazione prevista dal Decreto Legislativo 7 giugno 2017, n. 73, così come convertito dalla Legge 31 

luglio 2017, n.119 costituisce requisito di accesso alla scuola stessa; 

- l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità dei posti che verranno assegnati secondo i criteri stabiliti dal Consiglio 

d’Istituto; 

- l’opzione scelta è valida per l’intero anno scolastico ed è irrevocabile, giacché costituisce la premessa indispensabile per 

l’assegnazione dell’organico docente per l’anno scolastico 2023/24; 

Il sottoscritto dichiara: 

- di non aver effettuato altre iscrizioni in altra scuola pubblica per lo stesso figlio, pena la decadenza; 

- di aver preso visione sul sito della scuola www.icmilaniterracina.edu.it del Regolamento Iscrizioni contenente i criteri stabiliti dal 

Consiglio d’Istituto per la formulazione delle graduatorie; 

- di essere a conoscenza che la sezione nella quale viene inserito il minore non è definitiva per l’intero percorso scolastico, potendo 

essere su esigenze esclusive della scuola, spostato in sezioni diverse negli anni successivi; 

- di essere a conoscenza che il servizio di refezione è soggetto alla contribuzione da parte degli utenti nella misura stabilita 

dall’amministrazione comunale; 

- di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare al/alla proprio/a figlio/a, per l’intero anno scolastico, l’orario scelto sia all’entrata che 

all’uscita, consentendo così al/alla proprio/a figlio/a la normale frequenza alle attività educativo/didattiche; 

 

Data_______________________                           Firma di autocertificazione______________________________                                                      

 (Leggi 15/1997;131/1998; DPR 445/2000- da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola) 

 

 

http://www.icmilaniterracina.edu.it/


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART 13 GDPR 679/2016) è visionabile sul sito della scuola 

nell’area Privacy. 

INFORMATIVA SINTETICA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART 13 GDPR 679/2016) 

I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa vigente che ne rappresenta la base 

giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto rende impossibile il raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del regolamento non 
necessita del consenso per i dati definiti sensibili e giudiziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con strumenti informatici e cartacei saranno comunicati a 

soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti nel GDPR 

679/2016, in particolare, responsabilizzazione e riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti nell’art. 7 del DLGS 196/2003 ampliati dal GDPR 2016/679 artt. da 
15 a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità, rettifica, limitazione e il reclamo diretto al Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti può 

rivolgersi a titolare o al Responsabile della Protezione dei dati ai nostri recapiti ufficiali e direttamente scrivendo a questa mail ltic83000l@istruzione.it.  

L’informativa completa è disponibile in segreteria e sul nostro sito web: www.icmilaniterracina.it 
 

CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE IMMAGINI  
Durante lo svolgimento della normale attività didattica, questo istituto, potrebbe effettuare foto di primo piano degli alunni. Le foto potranno essere scattate da 

personale interno e/o personale esterno formalmente incaricato e responsabilizzato. Le foto potranno essere inviate a ditte esterne per la impaginazione e 
stampa. Alle ditte, anch’esse formalmente incaricate e responsabilizzate, viene fatto divieto assoluto di diffusione, divulgazione e di utilizzo in generale. È 

vietato in ogni caso l'utilizzo illecito, o per scopi illeciti, delle suddette immagini e/o in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore; 

è altresì vietata la cessione, a qualsiasi titolo, delle immagini in questione a terzi. Le finalità dell’album sono improntate al “ricordo di quando andavo a 
scuola”, per questo motivo non sarà dovuto nulla dall’Istituto all’alunno per le attività di posa e diffusione. Fermo restando i vostri diritti citati nell’informativa 

IN NESSUN CASO potrà essere preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi o derivati da utilizzi non previsti dalla 

presente liberatoria 
 

PUBBLICAZIONE IMMAGINI E VIDEO RECITE E GITE SCOLASTICHE    
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, infatti in questi casi, sono 

raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione 

delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di 
regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.  

Questo istituto, effettuerà durante l’anno scolastico riprese e video di: recite, gite scolastiche, manifestazioni e visite guidate. Le immagini e i video relativi 

potranno essere pubblicati sul sito e/o sul giornalino della scuola. Tale pubblicazione, eccedendo le finalità didattiche per cui sono stati realizzati i video e le 
immagini, richiede il vostro consenso esplicito. Sono sempre garantiti i vostri diritti menzionati nell’informativa in alto ed in particolare per quanto concerne la 

rimozione dal sito web di immagini e video che vi riguardano e che riteniate lesive della vostra privacy. 

 NOME E COGNOME 
FIRMA PRESA VISIONE 

INFORMATIVA * 

FIRMA CONSENSO  

PUBBLICAZIONE FOTO E VIDEO 

E ALBUM SCOLASTICO 

GENITORE/TUTORE    

GENITORE/TUTORE    

 
Il presente consenso si intende valido, salvo cambiamenti normativi, per l’intero percorso di studi. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE VISITE GUIDATE 
 

__l__sottoscritt__ ___________________________________________________________________ 
 
In qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

ACCONSENTE 
che __l__ propri__ figli__, per l’anno scolastico a cui si riferisce l’iscrizione e per i successivi anni di 
corso del ciclo di scuola, partecipi a uscite didattiche, manifestazioni sportive, spettacoli teatrali o 
cinematografici ecc… che si svolgono sul territorio comunale durante l’orario di svolgimento delle 
lezioni nell’ambito delle attività programmate con raggiungimento a piedi, con mezzi pubblici o con 
pullman e si riserva la possibilità di revocare o modificare quanto acconsentito, in qualsiasi momento. 
 

 

 
Data_______________________                              Firma ______________________________________                                                      

                                                                      (Genitore o chi ne esercita la responsabilità  genitoriale) 

 



 

 

 

 

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

DELL’INSEGNAMENTO  

DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 

 

Alunno/a _________________________________________________________________________ 

Intende avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica     SI             NO 

 

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 per i quali sia prevista l’iscrizione di ufficio, fermo 

restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica. 

Il sottoscritto, in qualità di genitore, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara di avere effettuato la 

scelta in osservanza delle disposizioni della responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337bter e 337 quater del 

codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data __________________       Firma ____________________________ 

         (Genitore o chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all’avvio dell’anno scolastico. 

 

Art. 9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18.2.1984 

ratificato con la legge 25.3.1985, n.121, cha apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11/02/1929:               

“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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 
 

 

 

l__ sottoscritt _______________________________________    padre     madre     tutore 
 (Cognome e Nome) 

del bambino _____________________________________________________________________ 
 (Cognome e Nome) 

 

 

 

Al fine di una eventuale formulazione della graduatoria di ammissione alla scuola dell’infanzia, consapevole di quanto 

prescritto dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere 

DICHIARA 

 che il proprio bambino  di  cinque  quattro   tre anni compiuti, residente nel comune di 

ubicazione della    scuola  è   in situazione di handicap (Legge 104/92) certificata al momento 

dell’iscrizione; 

 

 che il proprio bambino di  cinque,  quattro  tre anni compiuti, residente nel comune di ubicazione 

della scuola  per i quali è stata redatta relazione  dai competenti Enti preposti,  attestante grave situazione 

socio-economica presentata al momento dell’iscrizione; 

 

 che il proprio bambino di anni cinque residente nel comune di ubicazione della scuola, non frequenta 

altra scuola;  

 

 che il proprio bambino è residente nel comune di Terracina; 

 

 che il proprio bambino è iscritto a 40 ore settimanali; 

 

 che il bambino ha fratelli o sorelle  (nome)______________________ iscritto per l’a.s. 2023/2024 alla 

classe/sezione del plesso richiesto (indicare quale)__________________________________ 

 

 che il bambino ha fratelli o sorelle    (nome)______________________ iscritto per l’a.s. 2023/2024 alla 

classe/sezione dell’Istituto (indicare quale)________________________________________ 

 

 che il proprio bambino compie cinque anni entro il 31 dicembre del 2023; 

 che il proprio bambino compie quattro anni entro il 31 dicembre del 2023; 

 

 

               che il padre è occupato come lavoratore          dipendente  Presso la  Ditta_____________________________ 

Entrambi               Produrre certificazione o autocertificazione                   autonomo   

Lavoratori 

               che la madre  è occupata come lavoratrice       dipendente Presso la Ditta______________________________ 
                       Produrre certificazione o autocertificazione                   autonoma   

 

 che il proprio bambino è iscritto nella lista d’attesa dell’anno precedente ad un qualsiasi plesso 

dell’Istituto e non frequenta un’altra scuola; 

 

 che il proprio bambino appartiene ad una famiglia numerosa (almeno quattro figli) 

 
Barrare tutti i punti che interessano 
 

Il/la sottoscritto/a prende atto che, in attuazione a quanto previsto dalla normativa, l’Ufficio preposto potrà effettuare controlli sulle 

dichiarazioni rese nel presente modulo. Qualora si rilevino discordanze tra le dichiarazioni rese nel presente modulo di iscrizione e la 

documentazione chiesta per i controlli o acquisita d’ufficio, potrà essere effettuata segnalazione alla Procura della Repubblica. 
         

    Il Dichiarante ____________________________ 

 



 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

 

CRITERI DI PRECEDENZA DI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

CINQUE, QUATTRO E TRE ANNI E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 

REQUISITI Pt. 

Bambino residente nel comune di Terracina 30 

Bambino che presenta l’iscrizione a 40 ore settimanali 20 

Bambino con fratelli o sorelle che frequenteranno l’anno scolastico a cui si riferisce 10 

l’iscrizione una classe o sezione del plesso richiesto  

Bambino con fratelli o sorelle che frequenteranno l’anno scolastico a cui si riferisce 8 

l’iscrizione una classe o sezione dell’Istituto  

Bambino che compie cinque anni entro l’anno cui si riferisce l’iscrizione con precedenza in 

ordine di età anagrafica 7 

Bambino che compie quattro anni entro l’anno a cui si riferisce l’iscrizione con precedenza 5 

in ordine di età anagrafica  

Bambino con entrambi i genitori lavoratori o con un solo genitore lavoratore (produrre 

dichiarazione del datore di lavoro, 3 

analoga dichiarazione anche per i lavoratori autonomi)  

Bambino iscritto nella lista d’attesa dell’anno precedente ad un qualsiasi plesso dell’Istituto 2 

  

Bambino appartenente a una famiglia numerosa (almeno quattro figli) 2 

In caso di parità di punteggio, precede il bambino con età anagrafica maggiore.  

 

 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE DI ALUNNI ANTICIPATARI SCUOLA 

DELL’INFANZIA E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 

REQUISITI Pt. 

Bambino residente nel comune di Terracina 20 

Bambino che presenta l’iscrizione a 40 ore settimanali 15 

Bambino con fratelli o sorelle che frequenteranno l’anno scolastico a cui si riferisce 8 

l’iscrizione una classe o sezione del plesso richiesto  

Bambino con fratelli o sorelle che frequenteranno l’anno scolastico a cui si riferisce 7 

l’iscrizione una classe o sezione dell’Istituto  

Bambino con entrambi i genitori lavoratori (produrre dichiarazione del datore di lavoro, 3 

analoga dichiarazione anche per i lavoratori autonomi)  

Bambino appartenente a una famiglia numerosa (almeno quattro figli) 2 

In caso di parità di punteggio, precede il bambino con età anagrafica maggiore.  

 

 


