
 

ISTITUTO COMPRENSIVO – QUARTIERI NUOVI - ANCONA 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I° grado - Via Luigi Lanzi - Ancona 

DOMANDA DI 1° ISCRIZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA 
Al Dirigente Scolastico 

 

 
 

_l_ sottoscritt_   padre  madre    tutore 
 

Cognome e nome 
      

dell’alunn_  (cognome)_____________________________ 
 

(nome)      _____________________________      sex:    M __        F ___ 
  

CHIEDE 

l’iscrizione dell__ stess__ alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2021-2022 

Barrare in ordine di preferenza. 

chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del 

seguente orario: 

 

  orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

  

  orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 
 

chiede altresì di avvalersi: 
 

     dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e 

alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. 
 

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  

l’alunn_                    
Cognome e nome                             Codice fiscale 

- è nat_ a  il  
 

- è cittadino  italiano  Altro (indicare quale) _______________________ In Italia dal __________   

- è residente a _______________ (Prov. ___) in Via/Piazza ___________________________n. ___ 

 telefono. ____________________cellulare _______________(madre)   ________________(padre) 

- di aver effettuato le vaccinazioni obbligatorie  

- che la propria famiglia convivente è composta da:  
Cognome e nome luogo e data di nascita parentela 

_____________________________________ _____________________________ _________________________ 

_____________________________________ _____________________________ _________________________ 

_____________________________________ _____________________________ _________________________ 

_____________________________________ _____________________________ _________________________ 

_____________________________________ _____________________________ _________________________ 

_____________________________________ _____________________________ _________________________ 

Indirizzo e-mail: ______________________________________________________________________________ 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità di NON AVER presentato domanda di iscrizione per l’anno 

scolastico  2021/2022 in altre scuole 
 

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla 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.  

 

 

 

 GINESTRA   PRIMAVERA   PASSO VARANO   GABBIANELLA 



 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica 
 

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, 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   
 

Data            Firma*                           

__________________                __________________________________________________ 

__________________                __________________________________________________ 
 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 

intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 
Art. 9.2 dell’Accordo, 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 universitarie 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”. 
 

 

Altre richieste e/o comunicazioni 

 
SERVIZIO MENSA            SI           NO 

 

 
SERVIZIO TRASPORTO       SI        NO 

 
    ALLERGIE/                       SI          NO       
    INTOLLERANZE                                         
Se sì indicare ………………………………………… 
……………………………………………………….…
…………………………………………………………. 

 
ALUNNO CON                       SI        NO 
DISABILITA’      
 
Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi 

specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria 

scolastica/CFP consegnando copia della certificazione in caso di disabilità  o della diagnosi in 

caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 
 

COMUNICAZIONI DELLA FAMIGLIA ALLA SCUOLA: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto 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 successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 

Data          Presa visione *                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 
* 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.  

 

 



 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA IN CASO DI ECCEDENZA  

DI DOMANDE DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Delibera n. 75 del Consiglio di Istituto del 30/11/20 

 
 1. Bambini, residenti nell’ambito territoriale della scuola, che l’anno precedente sono stati avviati, per 

mancanza di posto, ad una scuola di non pertinenza; 

 2. Bambini già frequentanti altre  scuole materne che, per cambio di residenza, chiedono di essere 

ammessi alla scuola di attuale pertinenza; 

 3. Nuove iscrizioni di bambini residenti o domiciliati  in vie di pertinenza della scuola; 

 4. Nuove iscrizioni di bambini cha andranno ad abitare entro l’anno solare in vie di pertinenza della 

scuola (da documentare); 

 5. Nuove iscrizioni di bambini residenti o domiciliati in vie di non pertinenza della scuola che provengono 

da zone di competenza dell’Istituto Comprensivo  con la scuola di pertinenza satura; 

 6. Nuove iscrizioni di bambini residenti o domiciliati in vie di non pertinenza della scuola, provenienti da 

altri Istituti Comprensivi con la scuola di pertinenza satura, con ordine di viciniorità; 

 7. Nuove iscrizioni di bambini residenti o domiciliati in vie di non pertinenza della 

scuola 
 

Nell’ambito dei punti 1-2-3-4-5-6 e 7 si segnalano le seguenti precedenze: 
 

 a. Bambini portatori di handicap; 

 b. Figli con un unico convivente adulto (genitore) che lavora; 

 c. Bambini di 5 anni (considerando anche mese e giorno); 

 d. Bambini di 4 anni(considerando anche mese e giorno); 

 e. Bambini con fratelli o sorelle già iscritti nella stessa scuola (o in altra scuola di ordine diverso ubicata 

nello stesso edificio); 

 f. Bambini con entrambi i genitori che lavorano e orari di lavoro dei genitori; 

 g. Bambini di 3 anni con maggiore età anagrafica (considerando anche mese e giorno). 
 

 

In caso di presenza nell’istituto di sezioni con il solo orario antimeridiano e con disponibilità di posti, le richieste di 

orario antimeridiano in sezioni a orario intero, in caso di eccedenza, in deroga ai criteri sopra indicati, saranno collocate 

in lista d’attesa e dirottate nella sezione antimeridiana. 

 

Anticipi 

L’anticipo alla frequenza per gli alunni che compiono i tre anni dopo il 31 Dicembre sarà subordinato alla normativa 

nazionale e alle condizioni da queste stabilite: 

- Disponibilità dei posti ed esaurimento liste di attesa. 

- Disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle 

diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni. 

- Valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza. 
 

Nelle sezioni che accolgono  i bambini di 3 anni è consentito l’inserimento di massimo n. 1 anticipatario. Eventuali 

deroghe a tale linite saranno applicate solo in relazione alle specifiche esigenze organizzative dei singoli plessi di scuola 

dell’infanzia. 

Le insegnanti valuteranno durante il primo mese se il bambino anticipatario ha l’autonomia necessaria per frequentare 

l’intero tempo scuola; in caso di parere negativo il bambino anticipatario frequenterà  un tempo scuola ridotto fino al 

compimento di 3 anni. 

In caso di eccedenza gli anticipatari saranno accettati in base alla seguenti precedenze: 

- residenza nell’ambito territoriale della scuola; 

- residenza nell’ambito territoriale dell’Istituto Comprensivo; 

- maggiore età anagrafica (considerando anche mese e giorno) 

 

 

(*) BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO 

 

    __ l __ sottoscritt __  _____________________________________________, genitore del___ 

bambin__ ___________________________________, dichiara le condizioni di cui sopra per la 

compilazione della graduatoria per l’ammissione alla Scuola Infanzia  

____________________________  

 

Data, __________________ 

       _______________________________________ 

          (firma) 
 

 



 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
  
Al fine di rendere effettiva l’alleanza educativa con la Famiglia, l’Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi ai sensi del D.P.R. n.249/98, integrato 

e modificato dal D.P.R. n.235/2007, chiede ai genitori di sottoscrivere il presente Patto di Corresponsabilità Educativa nel quale sono definiti 

diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica, Studenti e Famiglie. 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo 

sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la 

dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti 

stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare 

percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche 

attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, 

oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 

 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza   dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi 

collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 
 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature; 

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, impegnandosi in modo 

responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti. 

 

 Il Dirigente Scolastico                                                                                                              I genitori 

    Prof. Giuseppe Minervini                                                          ________________________       ________________________ 
 

 

LIBERATORIA PER FOTO-VIDEO-AUDIO E  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/I sottoscritto/i  Cognome _________________________ Nome __________________________ e Cognome _________________________ 

Nome ___________________________, Genitore/i o Tutore dell’alunno Cognome 

______________________________Nome______________________________ iscritto alla  scuola_______________________________ 

 

AUTORIZZA, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 2.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 

d’autore, l’utilizzo delle foto, dei video e degli audio, del proprio figlio/a o del minorenne sotto sua tutela, ripresi dagli operatori o da persone 

autorizzate, durante gli eventi, le iniziative e le attività organizzate dall’Istituto, prendendo atto che la finalità di tale utilizzo è meramente di 

carattere documentale, informativo, eventualmente promozionale e per uso istituzionale. 
Informativa ai sensi degli artt. 13 GDPR 

Le attività di cui sopra comportano il trattamento dei dati personali (fotografie e video personali) da parte dell’Istituto Comprensivo “Quartieri Nuovi”. I 

trattamenti di realizzazione e di conservazione di foto e video/audio sono obbligatori per legittimo interesse di documentazione storica degli eventi organizzati o 

a cui aderisce l’Istituto. È facoltativo, e quindi subordinato al Vostro consenso, il trattamento di comunicazione e di pubblicazione di foto e video/audio per fini 
istituzionali, culturali, formativi, informativi o promozionali delle attività organizzate. I Vostri dati, previo Vostro consenso, potranno essere comunicati a enti e 

società pubbliche e private e potranno essere diffusi attraverso il sito internet dell’Istituto e su qualsiasi altro mezzo di diffusione(giornali o quotidiani locali), 

nonché per la realizzazione di album ricordo degli studenti, per la realizzazione di presentazioni, per i cartelloni ad uso interno, per realizzare dépliant o per il 
web, sul sito istituzionale e non, per articoli di giornali o per quotidiani locali relativi ad eventi che organizza o a cui aderisce l’Istituto o al fine di pubblicare 

dei momenti positivi degli studenti per finalità culturali, per la documentazione e pubblicizzazione delle attività organizzate dall’Istituto. 

I Vostri dati verranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle suddette finalità.  
I trattamenti sono effettuati con modalità manuali e informatizzate, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i dati personali. 

Verranno diffuse solo foto e video selezionate al fine di tutelare l’immagine dei soggetti coinvolti. 

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016, come da modulo presente sul sito istituzionale o presso gli appositi uffici. Se 
ritiene di aver subito una violazione dei dati personali ha anche diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Ulteriori info: www.garanteprivacy.it. 

Per tali trattamenti l’Istituto  Comprensivo “Quartieri Nuovi” è il Titolare del trattamento. 
Il Responsabile per la protezione dei dati è disponibile all’indirizzo e-mail: dpo@morolabs.it 

L’informativa completa è disponibile sul sito dell’Istituto o presso gli appositi uffici. 

Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità indicate. Il consenso è 
prestato dal titolare della responsabilità genitoriale se il minore ha un’età inferiore dei 18 anni 

 

□ Acconsento                 □ Non acconsento 
  

La presente liberatoria/consenso potrà essere revocata in ogni momento, anche ai sensi degli artt. 13 e da 15 a 22 e 

dell’art. 34 del GDPR, con comunicazione scritta da inviare al Titolare del trattamento. La presente liberatoria è da 

ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’alunno/a presso le scuole dell’Istituto. 
 

Luogo, _____________________                                                                     Firma del Genitore/i o del Tutore del minore  
 

_______________________________                                                                        

                                                                                                           

_______________________________                                                         
 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, dichiara di aver effettuato la 

richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 3 
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 


