
  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MERATE 

 
 

 
 

DOMANDA DI  ISCRIZIONE -  Anno Scolastico 2023-2024 

 
           
 
ALUNNO/A:   ____________________________________________________________ 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA      di:           MERATE Viale Verdi     SEZ. ____________ 

                   MERATE/Sartirana       SEZ. ____________ 

      

 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

Tempo di frequenza prescelto 

 
 

 Tutto l’orario giornaliero (40 ore settimanali)     
 
 
 
 
 
 
 



__l__  sottoscritt__ ……………………………………………………………………………… 
 

padre   madre   tutore 

 
C H I E D E 

 

 l’iscrizione del/la bambino/a  ___________________________________________________ 

      alla Scuola dell’Infanzia per  l’a.s. 2023-2024 e di avvalersi dell’organizzazione oraria scelta      (vedi prima pagina) 

 

 di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei 

nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso            di 

dichiarazione non corrispondente al vero, 

D I C H I A R A   che 

L’alunn _ ……………………………………………………......….    …………………………....... 
    (  cognome  e  nome completo )     (codice fiscale)       

- è nat _   a……………………………......……..... (Prov.…….)    il ……………………………..… 
 
- è cittadino            italiano                altro (indicare nazionalità) ……………….........……………… 

 
-  è residente   a…………………… (Prov……) in Via/P.zza……….……………………………N…. 

 

-  è domiciliato a…………………   (Prov……) in Via/P.zza………………...............…………..N…. 
(solo se diverso dalla residenza) 

 

-  proviene dall’Asilo nido/Scuola infanzia di  ………………………… frequentata per n. anni  ……. 

 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie    SI             NO         presso  l’ASL  di…….........… 
 

COMPOSIZIONE FAMILIARE oltre all’alunno 

 

Padre/tutore: …………………………………….…………..………  nato il  ……………………… 

a: ……………………………………………….  prov.: ……… Stato: ……………………………… 

1^ cittadinanza: ………………….............………  2^ cittadinanza:  ……………….………………… 

indirizzo: (se diverso da quello dell’alunno)  ………………………………….……………………… 

 

recapiti telefonici: .…………………………………indirizzo email………………………………… 

professione:…………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

Madre/tutrice: ……………………………...…………………..……  nata il: …………..………… 

a: …………………………………..…………… prov.: ……… Stato: …………………………… 

1^ cittadinanza: …………………………….…  2^ cittadinanza:  ……….……………..………… 

indirizzo: (se diverso da quello dell’alunno)  ……….……………………………………………… 

 

recapiti telefonici: .……………………………......... email ......………………………………… 

professione: …………………………………………………………………………………….... 

 

 
Fratello/sorella: ……………….…………….………………………… nato/a il……………… 

a …………………………………………..…… cittadinanza ……………………………… 



 

Riservato ai cittadini stranieri:         

               nato in Italia                      arrivato in Italia il  ………………………………..………………… 

              con i genitori                    per ricongiunzione alla famiglia                    adottato/affido 

Permesso di soggiorno:      Questura di …………………...……..…………. Scadenza ……………………… 

Scuole frequentate:             ……………………………..……………..…………………  n. anni ………….... 

                                            ………………………………..…………..…………………  n. anni ………...…  

                                            ………………………………………..…..…………………  n. anni ..………...… 

Documenti da presentare entro l’inizio delle attività didattiche:   

❑ Fotocopia documento d'identità dell'alunno 

❑ Fotocopia permesso di soggiorno dell'alunno 

❑ Fotocopia certificati relativi agli eventuali studi compiuti nel paese d'origine 

❑ Traduzione eventuale certificato scolastico 

❑ Fotocopia certificato di vaccinazioni oppure tessera sanitaria rilasciata in Italia. 

❑ altro ___________________________________________________________ 

 
PERSONE DELEGATE AL RITIRO DEL MINORE IN VECE DEI GENITORI: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

Firma di  autocertificazione 

_______________________________________________________________________________   

(Leggi 15/1968, 127/1997, 13171998; DPR 4457200) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della Scuola 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto  legislativo n. 196/2003, 

dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 196 /2003 e Regolamento 

n. 305del 7.12.2006). 

Data __________________________   Firma  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________    

firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare 

alla scuola eventuali variazioni dll’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più 

rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario 

 

Il sottoscritto DICHIARA inoltre di non aver presentato domanda di iscrizione in altre scuole dell’Infanzia pubblica 

o privata 

           

 

 

 

Firma ________________________________________________________ 

 

EVENTUALI COMUNICAZIONI…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



Consenso al trattamento di dati personali, sensibili o giudiziari 
 

 
Il Sottoscritto,  _________________________________________________________________ Genitore dello/a 

alunno/a ____________________________________________ Plesso di _________________________________   

▪ Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

▪ Considerato che alcune attività didattiche comportano la documentazione fotografica delle stesse, che la Scuola 

partecipa con i lavori grafico-pittorici degli alunni a Concorsi indetti da Enti pubblici e/o privati e che la Scuola stessa 

allestisce mostre interne; 

▪ Consapevole che un eventuale rifiuto comporterà l’esclusione del servizio per i soggetti coinvolti dal trattamento 

specifico 

 

   ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO        NON ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 

 

• al trattamento dei dati personali, sensibili o giudiziari che mi riguardano, funzionali agli scopi per i quali il trattamento 

è posto in essere; 

• alla documentazione fotografica e pittorica e all’utilizzo delle fotografie, identificative dei percorsi didattici realizzati 

dagli alunni di questa Istituzione Scolastica e coinvolti nelle varie attività previste dal POF, anche con l’utilizzo del 

Sito della Scuola 

 

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto da parte di questo Ente delle disposizioni normative vigenti. 

 

Il sottoscritto genitore si impegna, in qualsiasi momento e qualora lo ritenga opportuno, a modificare  il proprio consenso, 

dandone immediata comunicazione scritta alla Segreteria.  

 

Data,..........................................       Firma dell’interessato........................................................................ 

 

N.B: verrà pubblicata all’albo della scuola la graduatoria di accettazione delle domande e verrà data conferma via email o 

telefonica. 

_______________________________________________________ 

 

Allegati alla domanda di iscrizione:  tesserino vaccini aggiornato 

  Copia CODICE FISCALE     n° 1 Foto tessera    Modello B  (per l’insegnamento 

della Religione Cattolica) 

(Barrare solo i servizi di cui si è fatto richiesta) 

  Servizio Trasporto      Servizio Mensa 

 

Data, ..... ....................... Firma_.................................................................................. 

  

 
L'iscrizione  ai servizi comunali (mensa e trasporto) va effettuata collegandosi direttamente al  

LINK http://acmeitalia.it/grs800/web16/login.asp  

 


