
DOMANDA DI ISCRIZIONE SC. INFANZIA   
              AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C.S. "PESTALOZZI - CAVOUR" 

        PALERMO 

I sottoscritti _____________________________ / _______________________________ genitori 
 

CHIEDONO L’ISCRIZIONE  per  l’anno scolastico 20____/____ 
 

dell'alunno/a ________________________________________  alla scuola d’infanzia del plesso 
 

 BRAGAGLIA …………..………  ... con orario normale:   8.00    16.00   
                  con il servizio di refezione scolastica  

 BRAGAGLIA …………..………  ... con orario normale:   8.00    13.00   
                                         Sezione C    
                 

 MARCELLINI (Titina de Filippo)  con orario ridotto:     8.00    13.00   
           (presso il plesso  Marcellini)     

 VITTORINO DA FELTRE ………. con orario ridotto:     8.00    13.00     
            (Scuola dell’infanzia Vittorino da Feltre) 

 
I sottoscritti, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e 

consapevole delle responsabilità cui vanno incontro in caso di-dichiarazione non 
corrispondente al vero, dichiarano che: 

L’ALUNNO/A 

_______________________________________  cod. fisc.______________________________ 
                     COGNOME    E    NOME 
 

 è nato/a  a _____________________________________il ___________________________ 

 è cittadino/a      □ italiano/a         □ altro ( indicare quale )_____________________________ 

 è residente/domiciliato a _________________________________________ Prov._______ 

 in Via /Piazza _________________________________________________ n. _________   

cell.______________________________  cell. ________________________________ 

 Indirizzo E-mail: ________________________________________________________ 

 DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI: 
 

PADRE: _____________________________________________________________________  
     Cognome e nome    Luogo e data  di nascita 
 

MADRE: ____________________________________________________________________  
     Cognome e nome    Luogo e data  di nascita 
 

 E’ PORTATORE DI  HANDICAP CON CERTIFICATO MEDICO               □ SI      □ NO 

 SI AVVALE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA     □ SI        □ NO 
 

 DI NON PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE PRESSO ALTRE SCUOLE, PENA 
        L’ANNULLAMENTO DELLA PRESENTE DOMANDA 
  

SI ALLEGA CERTIFICATO RILASCIATO DALL’ASP CHE ATTESTA LA 
REGOLARITA’  DELLE VACCINAZIONI   E  FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE 
GENITORI. 
 

 
 
                                                                         



 
I SOTTOSCRITTI, AI FINI DELL’ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA,  

DICHIARANO: 

 che il proprio figlio presenta una situazione familiare/psicologica particolare, (come da 
certificazione allegata); 
 

 che, nello stesso anno scolastico, un altro figlio ________________________________ 

frequenterà la classe/sezione ___________ della scuola   infanzia    primaria     secondaria 

 del plesso ______________________________  di questo Istituto; 

 

 che il/i genitore/i dell’alunno lavorano oppure i nonni abitano nel bacino d’utenza di questo 

Istituto: 

  presso __________________________________________________________ 

  in via __________________________________________________________ 

 

 di essere consapevoli che l’inserimento del proprio figlio ANTICIPATARIO è strettamente 
subordinato alla disponibilità dei posti, alla disponibilità del personale scolastico ed alla presenza 
di strutture scolastiche adeguate. 

 

EVENTUALI   RICHIESTE   DEI   GENITORI: 
 
______________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________  
 
 

I sottoscritti, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del decreto 
legislativo n.196/2003, dichiarano di essere consapevoli 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 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 
7.12.2006, n. 305). 
I sottoscritti dichiarano inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Palermo, ____________________        

                                                      ___________________________ / ________________________ 
     Firma dei genitori 

 

 


