
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Laura Lanza - Baronessa di Carini 
 

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 
Telefono 091/8661056- Fax 091/8680917- e-mail: paic861009@istruzione.it 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE a.s. 2021/22 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo 
“Laura Lanza” di CARINI 

 

__ l__ sottoscritt __ ______________________________________________   padre   madre   tutore, 

rintracciabile ai numeri: tel. Fisso 091/______________cell.1_________________cell.2________________ 

e per posta elettronica ____________________________________@_______________________________ 

- titolo di studio: lic. elem.  lic. media  diploma tec/prof  diploma liceo  laurea  dottorato  

- coniugato/a con  separato da  divorziato da  ______________________________________________ 

- titolo del coniuge: lic. elem.  lic. media  diploma tec/prof  diploma liceo  laurea  dottorato  

- Note giudiziarie (ordini e restrizioni del giudice) : _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

- Condizione lavorativa: disoccupato  lavoratore in proprio  impiegato privato  impiegato pubblico  

- Coniuge: disoccupato  lavoratore in proprio  impiegato privato  impiegato pubblico  

CHIEDE 

l’iscrizione del proprio figlio alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2021/22 
 
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 rispondente al vero, che: 
 
- l’alunn _ Cognome ___________________ Nome __________________ è nato_ il __________________, 

a ____________________ nazione ____________________ 

- è cittadino:         italiano                       altro (indicare quale) ___________________________________ 

- è residente a______________________________ (Prov.___) in via ______________________________ 

telefono __________________________ 

- proviene dalla scuola ____________________________________________________________________ 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie    sì   no 

- è autonomo/a nella gestione dei bisogni corporali    sì   no 

- il richiedente dichiara di aver contestualmente preso visione dell’informativa sulla Privacy della scuola, 

disponibile anche sul sito della scuola www.iclauralanza.it 

Carini, ___________        firma 

____________________________________ 
Firma di autccertificazione (Legge 15/98 127/97 131/98) da sottoscrivere al 

momento della prestazione della domanda all’impiegato della scuola 



 

 
 
 
Il sottoscritto _________________ nat_ il __________ a __________________, padre/madre esercente la 
patria potestà dell’alunno _____________________________ dichiara che la composizione del proprio 
nucleo familiare è la seguente 
 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Parentela  
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola utilizzerà i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. L.vo 196/2003 – Art. 11 
 “Modalità del trattamento e requisiti dei dati”) 
 
Data ____________________________  Firma ______________________________________ 
 
n.b. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con 
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 
 
L’ALUNNO/A E’ IN AFFIDO CONGIUNTO?                                                       SI                     NO 
 
Ai sensi dell’articolo 155 del Codice Civile se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di 
iscrizione presso la scuola/CFP entro l’avvio del nuovo anno scolastico 
 
Alunno con disabilità                                                                                                           SI      NO 
 
Alunno con DSA                                                                                                                  SI     NO 
 
Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)            SI      NO 
 
Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno, rispettivamente, con disabilità o 
disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica 
consegnando copia della certificazione entro 10 giorni della chiusura delle iscrizioni. 
 
  



 

 
 

 
DICHIARAZIONI 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
 

Il/la richiedente, dichiara sotto la propria personale responsabilità: 
 

di conoscere l’orario previsto per la scuola dell’infanzia il cui orario (ex D. L. 59/04) è di 25 ore settimanali: 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:15 alle ore 13:15. Sono organizzate sezioni omogenee per età con 
particolare riguardo alla pre-scolarizzazione degli iscritti con 5 anni di età; 
 
di essere consapevole che la scuola dell’infanzia non è obbligatoria e dunque che l’accoglimento dell’istanza 
è subordinato alla disponibilità dei posti. A tal fine il dichiarante conosce i criteri adottati dal Consiglio di 
Istituto, consultabili anche sul sito della scuola www.iclauralanza.it; 
 
lo/la scrivente dichiara che non ha inoltrato analoga domanda presso gli altri istituti statali ed è 
consapevole che, in caso di falsa dichiarazione, la presente richiesta verrà inserita all’ultimo posto 
della lista d’attesa; 
 
di essere a conoscenza del fatto che l’iscrizione alla scuola dell’infanzia per più anni non dà diritto al 
mantenimento della stessa sezione e/o docente; 
 
lo/la scrivente dichiara di avere preso visione dell’Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico, del PTOF e del 
Regolamento d’istituto consultabili sul sito della scuola www.iclauralanza.it e di uniformarsi alle 
disposizioni ivi contenute per supportare l’azione educativa dell’Istituto; 
 
lo/la scrivente dichiara di avere compreso l’esigenza di RISPETTARE GLI ORARI DI INGRESSO E 
USCITA previsti per lo svolgimento sereno delle attività educative. È inoltre consapevole della 
necessità di RISPETTARE GLI ORARI DI UN PUBBLICO SERVIZIO e che LA MANCATA 
OSSERVANZA può dar luogo ad ALLONTANAMENTO DELL’ALUNNO/A per univoca decisione 
del Dirigente scolastico. 
 
In assenza del pagamento della quota assicurativa gli alunni non potranno partecipare ad iniziative 
fuori dalla scuola.   
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che la scuola dell’infanzia non è scuola dell’obbligo e pertanto, per 
non sottrarre ad altri alcuna opportunità, si impegna a non causare disagi di alcun tipo alla scuola. 
 
 
Carini, _____________________       firma 

__________________________________ 
Firmare al momento della prestazione della domanda all’impiegato della scuola 

 
 
    
CONTRIBUTO SCOLASTICO da versare sul C.C.P. 10296903 intestato a :I.C.S. “L. Lanza” di Carini- 
causale: contributo scolastico a.s. 2019/2020.  
 
per ogni figlio: versamento € 20,00 (la quota versata dal genitore contribuisce all’acquisto di materiali 
didattici da utilizzare in classe e copre i costi dell’assicurazione); 
 
per ogni figlio: versamento € 5,50 (solo quota assicurativa). 

 
 



 

 
 
 

Allegato Mod. D 
 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica per l’anno scolastico 2019/2020 
 
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.    
  
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i 
successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, 
fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  

 �  Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 �  Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
  
Firma: Genitore o chi esercita la potestà ____________________________________ 
 
========================================================================= 

 
Allegato Mod. E 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica per l’anno scolastico 2019-2020 
Alunno _________________________________________________  
  
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 
�  A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE ALTERNATIVE 

�  B) DURANTE L’ORA DI RELIGIONE L’ALUNNO/A VERRÀ PRELEVATO DAL GENITORE 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
Firma: Genitore o chi esercita la potestà ____________________________________ 
 
Art. 9.2 dellAccordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato 
con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:  
La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte 
del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della 
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitari e di ogni ordine e grado.Nel rispetto della libertà di coscienza e della 
responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto 
insegnamento.All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità 
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. 


