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ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEVIANO ARDUINI  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Comuni di Neviano Arduini - Lesignano Bagni 
 

 

Via Chiesa n° 2 e-mail: pric81500n@istruzione.it Tel. 0521843138 
43024 Neviano degli Arduini (PR) sito: www.icnevianoarduini.edu.it Fax.0521345491 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/2023 

                                                               Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Neviano Arduini-Lesignano Bagni 

                                                                                              

Il sottoscritto________________________________________, nato a________________________________il ___/___/____1 

Codice Fiscale                 

residente a__________________________________________indirizzo____________________________________________ 

e la sottoscritta_______________________________________, nata a________________________________il ___/___/___1 

Codice Fiscale                 

residente a__________________________________________indirizzo____________________________________________ 

genitori/tutore del__ bambin____________________________, nat_ a_________________________________il ___/___/___ 

Codice Fiscale                 

residente a__________________________________________indirizzo____________________________________________ 

CHIEDONO 

 l’iscrizione  l’iscrizione anticipata2 dell_ stess_ alla scuola dell’infanzia di _________________ per l’a.s. 2022/2023  

A tal fine dichiarano, consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione mendace, che _l_  bambin_: 

 è cittadin_:  italiano   altro (specificare)____________________________________________ 

 è residente a _________________________ (Prov.____ ) in Via______________________________ 

 è stat_ sottopost_ alle vaccinazioni obbligatorie:   SI    NO 

 ha altri fratelli/sorelle: 

1. Nome e data di nascita:_______________________________________________________________ 

2. Nome e data di nascita:_______________________________________________________________  

3. Nome e data di nascita:_______________________________________________________________ 

RECAPITI GENITORI : 

PADRE: telefono fisso ________________cellulare___________________________e-mail__________________________ 

MADRE: telefono fisso _______________ cellulare___________________________e-mail___________________________ 

TEMPO SCUOLA :   

I sottoscritti, consapevoli dei vincoli organizzativi esistenti e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto in ordine 

all’ammissione, chiedono che _l_ propri_ figli_ possa frequentare le attività didattiche secondo gli orari di seguito indicati:3 

 ORARIO RIDOTTO (25 ore settimanali)4 

 ORARIO INTERO (40 ore settimanali)5 

 ORARIO PROLUNGATO (fino a 50 ore settimanali)6 

 Data _____________________ 

FIRMA ________________________________________  FIRMA ____________________________________________ 
 

 

                                                 
1 In caso di vedovanza o affidamento a un tutore o di genitore separato unico affidatario compilare solo una voce. Nell’ultimo caso occorre compilare anche   
un’apposita scheda da chiedere in segreteria 
2 Gli anticipatari sono comunque posti in coda alle graduatorie e la loro ammissione è condizionata alla disponibilità di posti, disponibilità di locali e 

valutazione del Collegio Docenti (art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009)  
3 Segnare con una crocetta l’opzione scelta che è vincolante per tutto l’anno scolastico 
4 Lesignano: ore 8,00-13,00; Neviano 8,15-13,15; Bazzano 8,15-13,15; Scurano 8,30-13,30; 
5 Lesignano: ore 8,00-16,00; Neviano 8,15-16,15; Bazzano 8,15-16,15; Scurano: opzione non possibile 
6 Orario prolungato di un’ora. Opzione finora non praticata e subordinata al numero di iscrizioni e alla disponibilità di organico. 

mailto:pric81500n@istruzione.it


 2 

 

 

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI DEGLI OO.CC. 

I sottoscritti dichiarano sotto la propria responsabilità che il diritto di patria potestà sul figlio è esercitato da: 

   Entrambi i genitori (anche se separati) 

   Solo padre 

   Solo madre 

   Altra persona: Nome ____________________Cognome ______________________ 

Data di nascita ___________ Luogo ___________________________ Residenza ____________________________ 

 

I sottoscritti, consapevole delle sanzioni, anche penali, che la legge prevede in caso di falsa dichiarazione, 

DICHIARANO di non aver presentato domanda di iscrizione presso altra istituzione scolastica. 

 

 

SCELTA SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

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 (articolo 9.2, vd. sotto) il presente modulo costituisce richiesta 

all'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 della 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    

  Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica   

 

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 liberta 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.” 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’IRC 

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce. 

 a)  Attività didattiche individuali o di gruppo con assistenza di personale docente  

 b) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 7 
1  
Solo se l’IRC è all’inizio o al termine delle lezioni 
 

FIRMA________________________________ (PADRE) 

 

FIRMA ________________________________ (MADRE) 

DATA  ___________________________________ 
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I SOTTOSCRITTI: 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

GENITORI dell’alunno/a …………………………………………………………..classe…………………………….. 

 

SCUOLA ____________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARANO  di aver letto (reperibili sul sito della scuola): 

 

- Patto Educativo di corresponsabilità e di averlo condiviso 

- Regolamento di Istituto 

- Piano triennale offerta formativa (P.T.O.F.) 

 

 

 

RECAPITI IN CASO DI EMERGENZA  

 

COMUNICANO  i seguenti recapiti in caso di emergenza : 

 
Primo recapito: (oltre quello già indicato al momento dell’iscrizione da utilizzare per contattare la famiglia in 

orario scolastico, in caso di necessità ) 

Presso:  _____________________________________________________________________________               

Tel.: __________________________                         

 

Secondo recapito:(indirizzo e numero telefonico inerenti le persone da contattare, nel caso non fossero reperibili i 

genitori) 

Sig. _________________________________________________________________________________           

Tel.: ___________________________         

                                                                                                                                        
Terzo recapito: ( da utilizzare solo in caso di necessità qualora ai primi due non fosse reperibile nessuno) 

Sig. __________________________________________________________________________________ 

Tel.: ___________________________            

 

Quarto recapito: Nominativo del Medico curante: ( da utilizzare in orario scolastico, in caso di 

necessità ) 

Dott. ____________________________________  Tel.: _________________________________                  

                                                                               
 

 

        ____________________________________ 

                                                                       Firma 

 

                      ___________________________________ 

                                             Firma 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEVIANO ARDUINI  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Comuni di Neviano Arduini - Lesignano Bagni 
 

 

Via Chiesa n° 2 e-mail: pric81500n@istruzione.it Tel. 0521843138 

43024 Neviano degli Arduini (PR) sito: www.icnevianoarduini.edu.it Fax.0521345491 

 

 

 

        -  Al Dirigente Scolastico 

 

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________ 

 

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________ 

 

genitori dell’alunn__ ____________________________________________________,  

 

frequentante la Classe/sezione ________ 

 

del plesso scolastico di ___________________________________________________ 

 

Delegano, per l’anno scolastico __________________ 

 

 __l__ signori: 

 

1. ______________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________________ 

 

5. ______________________________________________________________ 

 

6. ______________________________________________________________ 

 

Al ritiro del propri__ figli__ all’uscita della scuola. 

 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento delle persone delegate. 

 

 

Data ___________________________ 

 

          

 

FIRMA _________________________________________ 

 

FIRMA _________________________________________  
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CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO HA DELIBERATO QUANTO SEGUE: 

 € 15  PER LE SPESE RELATIVE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA; 

 € 35   QUOTA INTEGRATIVA VOLONTARIA UTILIZZATA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO: FOTOCOPIE,            

MATERIALE DIDATTICO E PER PROGETTI, STAMPATI ECC. 

Come da delibera del Consiglio d’Istituto le famiglie con più di un figlio iscritto e frequentante le scuole 

dell’Istituto Comprensivo di Neviano-Lesignano potranno beneficiare della riduzione della quota 

integrativa secondo lo schema seguente: 

 

 1° figlio: quota intera   (35 Euro) 

 2° figlio: quota ridotta del 25%      (27  Euro); 

 3° figlio: quota ridotta del 50%        (17,50  Euro); 

 4° figlio: quota ridotta del 75%      (9  Euro); 

 5° figlio e successivi: quota ridotta del 100%. 

      

La quota per  le spese assicurative (15 Euro) è uguale per tutti.  

   

Il versamento del contributo deve essere effettuato esclusivamente attraverso il portale Pago in Rete 

(vedi comunicazione allegata ) – da portale potrà essere scaricata anche la dichiarazione utile per la 

dichiarazione dei redditi.     
 

SENZA IL VOSTRO CONTRIBUTO LA SCUOLA SI TROVEREBBE IN FORTE DIFFICOLTA’ A SOSTENERE L’ OFFERTA FORMATIVA E 

LE SPESE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA . 

CONTIAMO SUL VOSTRO CONTRIBUTO PER OFFRIRE UNA SCUOLA SEMPRE MIGLIORE AI VOSTRI FIGLI 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE : 

1. Documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (documento rilasciato dall’ASL) o 

documentazione comprovante l’esonero, l’omissione, il differimento delle vaccinazioni obbligatorie (documento 

rilasciato dall’ASL) o formale richiesta di vaccinazione o prenotazione di appuntamento all’ASL territorialmente 

competente o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (non semplicemente 

autocertificazione) 

2. Fotocopia del Codice fiscale dello studente; 

3. Informativa privacy 

4. Allegato 1  - informativa privacy PAGO IN RETE  

5. Ricevuta pagamento contributo  
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DICHIARAZIONE dei genitori separati o divorziati8 

Il sottoscritto___________________________________________ nato a ________________________ (___) il ___________ 

residente a ____________________________________________ (___) in Via________________________________ n. ____ 

padre dell’alunn__ ______________________________________ nat__ a________________________ (___) il __________, 

iscritto per la prima volta a codesto Istituto, 

e la sottoscritta __________________________________ nata a _________________________ (___) il __________ 

residente a ____________________________________________ (____) in Via______________________________ n. ____ 

madre del__ suddett__ alunn__, __________________________________________________________, 

(divorziati, legalmente separati o separati di fatto) 

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 

76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARANO 

 di essere concordi nell’iscrizione del__ figli__ a codesto Istituto, 

 che l’iscrizione è stata decisa dal Magistrato competente; 

che il ritiro del__ figli__ da scuola è così regolato, da sentenza o accordo tra le parti: 

 entrambe i genitori possono ritirare _l_ figli__ o delegare altri a farlo e si accorderanno direttamente per i turni; 

 solo _________________________________________ può ritirare _l_ figli__ e delegare altri a farlo; 
(il padre, la madre o altri) 

 la madre può ritirare _l_ figli__ o delegare altri a farlo  

 il padre può ritirare _l_ figli__ o delegare altri a farlo  

 (altro)_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

I sottoscritti si impegnano a rispettare le suddette regole e ad avvisare tempestivamente la scuola per iscritto (anche mediante 

posta elettronica certificata) in caso di modifiche delle stesse. 

I sottoscritti dichiarano di essere informati, con apposita informativa,ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 e 

s.m.i e Regolamento 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

I Dichiaranti 

 

 

___________________________                       ___________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente addetto ovvero inviata 
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità dei dichiaranti. 

                                                 

8 Nel caso che un genitore sia affidatario unico del/la figlio/a 

deve compilare una diversa scheda, da richiedere in Segreteria 

o scaricare dal sito dell’ Istituto (Modulistica genitori) 


