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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Borgomanero 1” 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA – A.S. 2019/2020 

Il/la sottoscritto/a: 

Padre / madre / tutore di: 

 

Con la presente CHIEDE l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Statale di: 

 CUREGGIO 

 SAN MARCO 

 SANTA CRISTINA 

 SANTA CROCE 

 VERGANO (Inglese potenziato 3-6 anni) 

Altresì CHIEDE di avvalersi: 

 Dell’anticipo (per i nati entro il 30/04/2017) subordinatamente alla disponibilità dei posti e alla 

precedenza dei nati entro il 31/12/2016 

Con il seguente orario dell’attività didattica giornaliera: 

 Frequenza del turno antimeridiano senza servizio mensa 

 Frequenza del turno antimeridiano con servizio mensa 

 Frequenza per l’intero orario 

Si ricorda che la scelta effettuata è vincolante per l’intero anno scolastico, ad eccezione dei casi particolari 

documentati e certificati. In caso di assenza ingiustificata, dopo un mese si provvederà al depennamento, 

previa comunicazione alla famiglia. 

Dichiara di NON aver presentato e di NON presentare domanda di iscrizione in altre scuole. 

Intende avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica SI NO 

Intende avvalersi del servizio scuolabus * SI NO 

Intende avvalersi del servizio prescuola * SI NO  

Intende avvalersi del servizio postscuola * SI  NO 

 *La gestione di questi servizi è a cura dei Comuni dell’Istituto Comprensivo ed è subordinata a un numero minimo di richieste. I 

dati richiesti sono pertanto ad esclusivo uso statistico. 
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AUTOCERTIFICAZIONE 

(Leggi 127/1997 – 15/1998 – 131/1998) 

sostitutiva dei documenti: certificato di nascita, residenza, stato di famiglia, vaccinazioni 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, il/la sottoscritto/a: 

DICHIARA 

che il/la proprio/a figlio/a (nome e cognome) 

(codice fiscale) (n. tessera sanitaria) 

è nato/a: il: 

è di cittadinanza                 italiana        altro (indicare) 

è residente a: provincia: CAP: 

indirizzo: 

telefono: cellulare: e-mail: 

 

indirizzo del domicilio (se differente dalla residenza): 

CAP: città: prov: tel: 

 

 È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  SI NO 

 È stato esonerato dalle vaccinazioni per immunità naturale  SI NO  

 Deve differire od omettere le vaccinazioni per motivi di salute SI  NO  

 È alunno con disabilità (consegnare eventuale documentazione) SI  NO  

La famiglia convivente è composta da (indicare TUTTI i componenti, escluso l’alunno iscritto) 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA GRADO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento 

Ministeriale 305/2006) 

Luogo e data: ____________________________________ Firma: _________________ 
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DATI DEI GENITORI PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Padre: Nato il: 

Luogo di nascita: Cittadinanza: 

 

Madre: Nata il: 

Luogo di nascita: Cittadinanza: 

 

Fratelli o sorelle minori in età scolare  SI  NO 

(in caso di risposta positiva, indicare nome – scuola – classe/sezione) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Si allegano i seguenti documenti: 

 Foto formato tessera del bambino 

 Copia del codice fiscale del bambino e dei genitori 

 Copia del tesserino sanitario 

 Eventuali altri documenti:  

VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

I sottoscritti genitori [] autorizzano [] non autorizzano il/la proprio/a figlio/a a prendere parte alle visite 

guidate sul territorio dell’Istituto Comprensivo previste dalla programmazione didattica, previa 

comunicazione scritta di volta in volta. 

ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 In caso di allergie o intolleranze alimentari dovrà essere presentata apposita e idonea  

documentazione medica 

 In caso di richiesta di menù per motivi etici o religiosi si dovrà richiedere apposito modello in 

segreteria 
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ALTRI DATI RICHIESTI DALLA SCUOLA 

Nominativi da contattare in caso di URGENZE (persone delegate dalla famiglia) 

COGNOME E NOME TELEFONO 

  

  

  

  

  

  

 

Persone delegate dalla famiglia ad accogliere il/la bambino/a all’uscita da scuola: 

COGNOME E NOME TELEFONO 

  

  

  

  

  

  

 

Borgomanero, li ______________ 

Firma 

________________________________________ 

 


