
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA INFANZIA 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA HACK” - SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
(comprensiva di autocertificazione ai sensi della legge n. 127/97) 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

 

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________ in qualità di  padre   madre 

(esercente la responsabilità genitoriale)   tutore   affidatario 
 

CHIEDE 

 

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2022/23. 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, i seguenti dati: 
 

DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO/A 
 

Cognome_________________________   Nome_______________________   Sesso  M   F 

nat_ il  _______________________  a ______________________________   Provincia _______ 

 

Codice Fiscale __!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! (allegata fotocopia) 

Cittadinanza_______________________________________ 

Residenza: Via ____________________________________ n. _____ Frazione ____________ 

 

Comune _____________________________ Prov.  ______      C.a.p.___________________ 

Domicilio: 

________________________________________________________________________ 
(compilare solo se diverso dalla residenza) 

 

Recapito telefonico ____________________________ 

(casa) 

____________________________     _____________________________________________ 
(cell genitore)                                                                                    (e-mail genitore) 
 

 

____________________________     _____________________________________________ 
(cell genitore)                                                                                 ( e-mail genitore) 
 

__________________________________________      ______________________________________________________________________ 

 

Dati dei genitori 
 

Genitore 1 

Cognome_________________________   Nome_______________________   Sesso  M   F 

nat_ il  _______________________  a ______________________________   Provincia _______ 

 

Codice Fiscale __!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! (allegata fotocopia) 

Cittadinanza_______________________________________ 

Residenza: Via ____________________________________ n. _____ Frazione ____________ 

 

Comune _____________________________ Prov.  ______      C.a.p.___________________ 

Domicilio: ________________________________________________________________________ 

 



 

Genitore 2 

Cognome_________________________   Nome_______________________   Sesso  M   F 

nat_ il  _______________________  a ______________________________   Provincia _______ 

 

Codice Fiscale __!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! (allegata fotocopia) 

Cittadinanza_______________________________________ 

Residenza: Via ____________________________________ n. _____ Frazione ____________ 

 

Comune _____________________________ Prov.  ______      C.a.p.___________________ 

Domicilio: ________________________________________________________________________ 

 

 

Indicare se, in caso di separazione o divorzio l’affido è congiunto o disgiunto. In questo ultimo 

caso indicare il genitore affidatario. È consigliata idonea documentazione. 

 

 

 

 

Informazioni riguardanti l’alunna/o: 
 

-Proveniente dal Nido o dalla Scuola dell’infanzia di   ______________________________________ 
(nome della scuola) 

del Comune di _____________________________________ dove ha frequentato per anni_____ 
 

-Alunno con disabilità Sì   No 
-Alunno in fase di certificazione presso____________________________________ 

 

Ai sensi della legge 104/1992, in caso di alunno con disabilità, la domanda andrà perfezionata presso 

la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle 

iscrizioni. 
 

-Alunno che si avvale di terapia di supporto: 

- Logopedia                   Sì   No 

- Psicomotricità             Sì   No 

- Terapia occupazionale Sì   No 

Presso _____________________________________ 
 

-Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)  Sì   No 
 

-Alunno la cui famiglia si avvale del supporto dei Servizi Sociali Sì   No 

 

 
Per gli alunni stranieri 
 

Cittadinanza ______________________________________  
 

Data di ingresso in Italia _____________________data della 1^ iscrizione nella scuola italiana __________________ 
 

Nazionalità del padre ___________ Nazionalità della madre ________________ Lingua di origine 

_________________ 

 

DICHIARA inoltre: 

che l’alunno/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie □ SI’    □ NO 

effettuate presso la ASS n._______________ di ________________ 

 

Allegare certificato di vaccinazioni rilasciato dall’Asl competente 
 



 

 

_ sottoscritt_ sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, 

consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che potrebbero non permettere l’accettazione piena di 

tutte le richieste e dei criteri fissati, chiede che l’alunno/a possa, in ordine preferenziale, essere 

assegnato/a alla scuola dell’infanzia con l’organizzazione seguente: 
 
 

  

 Scuola infanzia “Gianni Rodari”- Ligugnana 

 

   Attività solo antimeridiana (fino 13:15) 

 

   Intera giornata con frequenza per 8 ore – dalle 8:00 alle 16:00 

 

PER IL PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO SCOLASTICO (PRE - POST SCUOLA) RIVOLGERSI AL COMUNE DI 

SAN VITO 

 

 

  

 Scuola infanzia “Don Antonio d’Andrea”  Prodolone 

 

   Attività solo antimeridiana (fino 13:15) 

   Intera giornata con frequenza per 8 ore – dalle 8:00 alle 16:00 
 

PER IL PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO SCOLASTICO (PRE - POST SCUOLA) RIVOLGERSI AL COMUNE DI 

SAN VITO 

 
 

 

Chiede altresì di avvalersi 

 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 

 
 

Si richiede una foto tessera da consegnare alle insegnanti di sezione all’inizio della scuola. 
 
 

SI RICORDA CHE OGNI VARIAZIONE RISPETTO A QUANTO DICHIARATO DOVRA’ ESSERE 

COMUNICATA TEMPESTIVAMENTE A QUESTO UFFICIO. 
 

******************************************************************************** 

 

 

 

 
 

I sottoscritti genitori dell’alunn__ ______________________________iscritto per l’anno scolastico 

2022/23 al Primo anno  della scuola dell’infanzia di _______________________________ 

COMUNICANO 

 

 Che INTENDONO avvalersi dell’insegnamento della Lingua Friulana. 

 

 Che NON intendono avvalersi dell’insegnamento della Lingua Friulana. 

OPZIONE DELLA FAMIGLIA RIGUARDO ALL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA MINORITARIA 

(L.R. n. 257/2007) 

 


