
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
alla Scuola dell’Infanzia 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto SCHWEITZER 
TERMOLI 

  

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________in qualità di 
                                               (cognome e nome) 

 □padre  □madre  □tutore CODICE FISCALE _____________________________ 
 

CHIEDE 

 
l’iscrizione del__ bambin_ _______________________________________________ 
                                                                                                                (cognome e nome) 

a codesta scuola dell’Infanzia □ “VIA CATANIA” – □ “VIA STATI UNITI” sita in 
Termoli  per l’a.s. 2022/2023 
                       chiede di avvalersi di: 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali   
     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(1)  

 
   In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che 
 
- _l_ bambin_ ___________________________________  ____________________________ 
                                     (cognome e nome)                                                                               (codice fiscale) 

- è nat_ a __________________________________ il _____________________ 

- è cittadino □italiano    □ altro (indicare nazionalità)_____________________________________________ 

- è residente a ________________ (prov.) ___ via/piazza_______________ n. ____ 

   tel. ______________ tel.______________ e-mail _________________________________ 

- Manifesta allergie   □sì  □no                 manifesta intolleranze   □sì   □no 
 
Situazione familiare: 
Genitori divorziati/Separati □ si □ no Affido congiunto □ si □ no Genitore collocatario madre □ si padre □ sì 
 
Se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola entro 
l’avvio del nuovo anno scolastico ai sensi dell’articolo 155 del Codice Civile. 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 
1. ____________________  ____________________  _____________  __________ 
2. ____________________  ____________________  _____________  __________ 
3. ____________________  ____________________  _____________  __________ 
4. ____________________  ____________________  _____________  __________ 
              (cognome e nome)                                 (luogo e data di nascita)                          (grado di parentela)                  (professione) 
 
                                                                                               Firma di autocertificazione 
                                                                                             ______________________  

           ____________________ 

 
 (1) Le modalità di frequenza degli anticipatari sono esplicitate nel “Protocollo di Accoglienza” della scuola 
 



 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, 
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora 
la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’Istituzione Scolastica 
sia stata condivisa. 
 
I sottoscritti, apponendo la firma nell’apposita sezione, autorizzano il trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), dichiarano di essere stati 
informati che potranno esercitare i diritti previsti dal succitato Regolamento e di aver preso 
visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di questo Istituto Comprensivo 
pubblicata sull’Albo On-Line ufficiale e di averne compreso il contenuto. 
 
Termoli, _________                                                                                          Firma 
                                                                                                         __________________________ 
 
                                                                                                         __________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
La Scuola offre le seguenti attività laboratoriali: 
 
      -     LABORATORIO ESPRESSIVO; 

- LABORATORIO LINGUISTICO; 
- LABORATORIO MULTIMEDIALE; 
- LABORATORIO  ARTISTICO-MUSICALE. 

 
_l _sottoscritt _, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla Scuola, 

 
chiede 

di avvalersi: 
 
       Servizio   Pre-scuola:  7,45 – 8,00   previa   attestazione   relativa   all’orario  di   lavoro  
       effettuato da entrambi i genitori, rilasciato dal datore di lavoro.   
       L’attivazione del servizio di Pre-scuola dipenderà dalla situazione epidemiologica.     
 
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica: 
 
              SI                                                NO 
                                               
 
_ l_ sottoscritt_ __________________________________________________________ dichiara 
 
di non aver sottoscritto e di non sottoscrivere analoga richiesta presso altra Scuola di 
questo Comune, né di altro Comune. 
 
Data ______________                                                                                     Firma 
                                                                                                 
          ___________________________ 

  ____________________________                                                                                           

 
 
 


