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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2021/2022 

 

Alla Dirigente Scolastica 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________in qualità di PADRE MADRE TUTORE 

(cognome e nome genitore) 

CHIEDE 
 

l’iscrizione dell’ alunno/a ____________________________________________________M   F (cognome e nome) 
(cognome e nome alunno) 

 
 

 
 alla SCUOLA DELL’INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII secondo i seguenti orari giornalieri. 

 

                     orario completo (con servizio di refezione) 7.45 - 16.30 
 

 

 alla SCUOLA DELL’INFANZIA DI P.ZZA ROMAGNOSI secondo il seguente orario giornaliero. 

                     orario completo (con servizio di refezione) 7.45 - 16.30 

 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole delle responsabilità 
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 
 

A) l’alunno/a ____________________________________________     ________________________________________ 
                              (Cognome e nome)                                                                                                (codice fiscale) 
 

è cittadino  ITALIANO   ALTRO  _________________________________ è nato/a a__________________________ 
               (specificare la nazionalità) 
 

il ___/___/_____è residente a ________________(prov.)____ via/piazza ______________________________n.___ /__ 
 
tel.__________________ cell. _________________ __________________ e.mail _______________________________  
 
    NON E’ STATA PRESENTATA ISCRIZIONE PRESSO ALTRA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 
 

B) la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 
 

1. ___________________________________ _____________________________________ ______________________ 

 
2. ___________________________________ _____________________________________ ______________________ 
 
3. ___________________________________ _____________________________________ ______________________ 
 
4. ___________________________________ _____________________________________ ______________________ 
 
5. ___________________________________ _____________________________________ ______________________ 
                              (cognome e nome)                                                              (luogo e data di nascita)                                      (grado di parentela) 
 

Dati anagrafici genitori non presenti nel nucleo familiare: 
 

___________________________________ _____________________________________ ______________________ 
                     (cognome e nome padre o madre)                                                       (luogo e data di nascita)                          (telefono) 

Genova, ________________  Firma  __________________________  __________________________ 
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Firma di autocertificazione (Leggi 15/1998, 127/1997, 131/1998) da sottoscrivere al momento della presentazione della 
domanda all’impiegato della scuola 
 

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

Comunica inoltre: 

- che ha altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto Comprensivo    sì  no 

nella classe ___________ della scuola  Infanzia   Primaria   Secondaria 

- che il proprio figlio/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  sì  no 

- che intende iscrivere il proprio figlio/a al servizio di Refezione Scolastica sì  no 

Per diete speciali è necessario rivolgersi all’Ufficio del servizio di Ristorazione del Comune di Genova 

 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati personali 

 

Dichiara di aver ricevuto, all’atto dell’iscrizione, l’Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati 
personali degli alunni e delle loro famiglie. 

 
Genova, ______________________________  Firma  _____________________________________ 

 

 

 
 

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini 
 

Autorizza l’Istituto Comprensivo Marassi, nelle figure individuate nell’organigramma per le funzioni relative, alla 
pubblicazione di proprie immagini, filmati, fotografie ed elaborazioni digitali ed elaborazioni digitali che ritraggono il/la 
proprio figlio/figlia, realizzati nell’ambito dell’attività scolastica con finalità didattiche, formative e divulgative, per uso di 
pubblicazioni attraverso internet, diffusione televisiva, concorsi, mostre, locandine, brochure, presentazione dell’Istituto o 
di alcune sue attività in manifestazioni ed eventi dedicati alla scuola. 

La presente autorizzazione non consente l'uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e 
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

  

Genova, ______________________________  Firma  _____________________________________ 
 

 
Al momento della conferma dell’iscrizione allegherà eventuale documentazione riservata (in busta chiusa) solo 
nel caso ricorrano le condizioni seguenti: 

- affidamento , in caso di separazioni legali, con allegata sentenza del tribunale; 
- altri provvedimenti del tribunale; 
- certificazione del minore con riconoscimento Legge 104; 

 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi  
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022 

 
Alunno ___________________________________________________________________________ 
 
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 (art.9.2), il presente modulo costituisce richiesta 
dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 

ll sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si 
riferisce, chiede: 

 

 di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    

 di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   

 
Genova, ______________________________  Firma  _____________________________________ 
 



 
 
Eventuali richieste da parte della famiglia: 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA D’ISCRIZIONE: 

 

- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ di entrambi i GENITORI 

- COPIA CODICE FISCALE GENITORI 

- COPIA CODICE FISCALE ALUNNO/A 

- COPIA VACCINAZIONI (da presentare a settembre prima dell’inizio dell’anno scolastico); 

- COPIA DOCUMENTI DI IDENTITA’ DELLE PERSONE DELEGATE (MAGGIORENNI) AL 

RITIRO DELL’ALUNNO/A (da presentare a settembre prima dell’inizio dell’anno scolastico) 


