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DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA  A. S. 2020/21 

 
Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “Via Carotenuto 30” 

Via Mario Carotenuto, 30 – 00125 Roma 

_l_ sottoscritt_ □ padre   □madre  □ tutore 

e _l_ sottoscritt_ □ padre   □madre  □ tutore 

di □ F     □ M 

visti i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, 

consapevoli dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste; 

CHIEDONO 
l’iscrizione dell_ stess_ alla Scuola dell’infanzia Statale per l’a.s. 2020/21 dal Lunedì al Venerdì ed indicano 

la seguente preferenza sul tempo scuola: 
 

□ Tempo minimo: entrata: 8.00  - 8.40 - uscita: 13.00 

□ Tempo massimo: entrata: 8.00 - 8.40 - uscita: 15.45 -16.00 

 

 L’attivazion e del tempo massimo (dalle ore 8.00 alle ore 16.00) è subordinata all’organico assegnato e 

 all’erogazion e del servizio mensa. 

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

responsabilità penali in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 

 

l’alunn_ 

  Cognome e nome  Codice fiscale 

 

è nat_ a 
   

Il 
 

 

 

  

 

 

è residente a in Via/Piazza n° cap 
       

 

telefono: casa cellulare padre cellulare madre 
     

 

e-mail (verrà utilizzata solo per comunicazioni istituzionali). 
 

chiedono di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica □ sì □ no 

 Alunno Diversamente Abile (presentare la certificazione della ASL aggiornata) 

 Altra presentazione iscrizione (scuola comunale) 

La famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA PARENTELA CODICE FISCALE 

    

    

    

è cittadino  Italiano  altro (indicare quale) 
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1) madre/padre con bambino riconosciuto da un solo genitore □ 
2) unico genitore affidatario □ 

Allegare e indicare gli estremi della sentenza di affidamento ad un solo genitore n……………………. 
Tribunale di…………………………………………………… 

in caso di separazione o divorzio allegare e indicare gli estremi della sentenza n……………………… 

Tribunale di………………………...................................... 

3) entrambi genitori affidatari: indicare il genitore non convivente, anche ai fini dell’elezione 

degli organi collegiali: 
 

COGNOME E NOME LUOGO DATA DI 

NASCITA 
PARENTELA CODICE FISCALE 

     

residente a in Via/Piazza n°  cap.    

cellulare  e-mail     

 

I sottoscritti sono consapevoli che, in caso di accettazione dell’iscrizione, possono versare un contributo 

volontario (indicativamente di € 20,00) che sarà acquisito al bilancio della Scuola e prevalentemente 

destinato all’ampliamento dell’offerta formativa. Il contributo può essere versato sul c/c postale n. 

001001487956 intestato a: Istituto Comprensivo “Via Carotenuto 30” o a mezzo bonifico bancario all’IBAN 

IT 59 U 07601 03200 001001487956 (indicare in entrambi i casi come causale: “contributo volontario” 

e cognome e nome dell’alunno). 

In base all’art.13 della legge 40/2007 il contributo eventualmente versato è detraibile ai fini fiscali nella 

misura del 19% in quanto “erogazione liberale”. 

Il pagamento del contributo potrà essere effettuato soltanto dopo la pubblicazione delle graduatorie 

definitive. 

Informazioni utili:    

Titolo di studio madre .......................................... Professione ..................................................................... 

Titolo di studio padre .......................................... Professione ...................................................................... 

I documenti da presentare obbligatoriamente dopo l’avvenuta pubblicazione delle graduatorie sono i 

seguenti: 

1. Copia dei certificati di vaccinazione o certificato plurimo; 

2. (eventualmente) copia del bollettino attestante il versamento del contributo volontario; 

3. Fotocopia dei codici fiscali indicati (genitori e alunno). 

 

Il firmatario dichiara di aver compilato il modulo in osservanza delle norme del Codice Civile 

sulla responsabilità genitoriale. 
 

Data    Firma    

 

Firma    
 
 

 
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68, 127/97 131/98;DPR 445/2000 ) 
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_l_ sottoscritt_ • padre   • madre • tutore 

E _l_ sottoscritt_  • padre   • madre  • tutore 

dell'alunn nat_ a  il     

CHIEDONO 
L’iscrizione dell_ stess_ alla scuola d’infanzia segnalando le seguenti situazioni particolari (barrando la 

casella corrispondente e producendo la relativa obbligatoria documentazione). 

- La graduatoria sarà stilata in base all’età (prima tutti i bambini di 5 anni, a seguire tutti i 

bambini di 4 anni e poi tutti i bambini di  3 anni residenti nel bacino d’utenza). 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

A parità di punteggio il bambino nato prima ha la precedenza; in caso di parità si procederà tramite sorteggio 

pubblico. 

I bambini che compiranno 3 anni entro il 31/12/2019  hanno la precedenza sugli anticipatari (bambini che compiranno 

3 anni entro il 30/04/2020) 

Si allegano i seguenti documenti in originale:       

I sottoscritti dichiarano, inoltre, di essere consapevoli: 

◆  che la domanda di iscrizione sarà considerata inammissibile se priva di tutti i dati e le notizie richiesti; 

◆  che sarà considerato decaduto dal posto: 

- il bambino che avrà fatto assenze continuative superiori a 20 giorni senza preventiva comunicazione 
- il bambino per il quale in caso di contemporanea ammissione alla scuola statale e comunale non sia stata presentata 

formale accettazione scritta presso la segreteria, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della  graduatoria 

definitiva. 
OBBLIGATORIO evidenziare sulla mappa la Via di appartenenza (residenti nel bacino d’utenza). 

Le domande dei residenti fuori bacino verranno inserite in coda alla graduatoria. 

 

 

Il firmatario dichiara di aver compilato il modulo in osservanza delle norme del Codice Civile 

sulla responsabilità genitoriale. 

Roma,     FIRMA DEI DICHIARANTI 
 

 
 

 

 
 

I sottoscritti 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  (Regolamento  UE  679/2016)  e  di  aver  preso  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali 
attraverso il sito della scuola all'indirizzo: www.icviacarotenuto.it 

1 Bambini con disabilità  riconosciuta da una struttura sanitaria pubblica (allegare 

certificazione medica).   Il numero massimo sarà determinato in osservanza della 

normativa. 

Priorità  

 

 

 

2 Bambini affidati ai servizi sociali; 

Bambini adottati o in affidamento; 

Bambini orfani di entrambi i genitori; 

Allegare documentazione specifica  o  disposizione del Tribunale dei minori. 

Punti  8  

 

 

 

 

3 Bambini orfani di un genitore; 
Bambini riconosciuti da un solo genitore; 

Ogni altro caso di monogenitorialità; 

Allegare documentazione specifica  o  disposizione del Tribunale dei minori. 

Punti  4  

 

 

 

 

4 Bambini con fratelli frequentanti questo Istituto (anche se residenti fuori bacino) 

scuola dell’infanzia: nome    sez.     

scuola primaria:  nome    sez.     

scuola secondaria: nome   sez.     

Punti  3  

 

 

 

 

5 Bambini appartenenti a famiglie con entrambi i genitori lavoratori; (obbligatorio 

presentare la dichiarazione del datore di lavoro); 
Punti 3  

 

 
6 Figli di famiglie numerose (per ciascun figlio oltre il secondo). Punti  1  

 

 

http://www.icviacarotenuto.it/
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA CAROTENUTO 30” ROMA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

OGGETTO: LIBERATORIA 
 

PA Il sottoscritto  

DR (nome e cognome) 
E/tu 

Padre/tutore legale (cancellare la 
voce che non interessa) 
dell'alunno/a 

 tore 

(nome e cognome) 

Nato a    il / / 

(comune) (CAP) (provincia) ) 

 Residente a     

(comune) (CAP) (provincia) 
 

Indirizzo   

(via/viale/piazza/ …) (n° civico) 
 
 
 

MA 

DR 

E 

  
La sottoscritta  

(nome e cognome) 

Madre dell'alunno/a  

(nome e cognome) 

Nata a    il / / 

(comune) (CAP) (provincia) 

Residente a     
 

(comune) (CAP) (provincia) 
 

Indirizzo   

(via/viale/piazza/ …) (n° civico) 

 

AUTORIZZANO 
 

L’I.C. “Via Carotenuto 30”, nella persona del Dirigente Scolastico, ad effettuare riprese video e fotografiche del/della proprio/a 

figlio/a all'interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi. 

Il Dirigente Scolastico assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli  elaborati  prodotti 

dagli studenti durante le attività scolastiche,  potranno  essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare, tramite  il 

sito internet di  Istituto,  tutte le  iniziative promosse dall'Istituto. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro e 

comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 

La presente autorizzazione è valida per la durata della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado. 

Il firmatario dichiara di aver compilato il modulo in osservanza delle norme del Codice Civile 

sulla responsabilità genitoriale. 
 

Roma ………………. In fede 
 

   

FIRMA PADRE/tutore FIRMA MADRE 


