
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA – A.S. 2018/2019 

 

Cognome e Nome dell’Alunno/a  ____________________________________________       M    F 
                                                                                                                                                   (sesso) 

Nato/a___________________________________________(Prov.______) il ____/_____/______ 

 

Codice Fiscale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

 

Cittadinanza   ITALIANA  altro (indicare quale) __________________________________________ 

 

Residente a _____________________________________ in Via _____________________________ 
         Frazione        

Domiciliato a ____________________________________ in Via _____________________________ 

         

Al Dirigente Scolastico di TAVAGNACCO  

 

_l_ sottoscritt__ ____________________________________ padre/madre dell’alunno/a, consapevole 

delle  responsabilità  cui  va  incontro  in  caso  di  dichiarazione  non  corrispondente al vero fa 

domanda affinché _l_ propri_ figli_ venga iscritt_   alla SCUOLA DELL’INFANZIA di                                            

 
Adegliacco/Cavalicco             Colugna                 Feletto               Tavagnacco 

Eventuale possibilità di segnare la priorità nelle varie scuole (1 – 2 – 3 – 4)   

   
 OPZIONE TEMPO SCUOLA 

TEMPO NORMALE (40 ore settimanali)   

TEMPO ANTIMERIDIANO (25 ore settimanali) 

 

Dati richiesti ai fini delle elezioni scolastiche: 

 

Cognome e nome del padre _______________________________ C.F.__________________________ 

Nato a _______________________________________ (Prov.______)  il ____/_____/______ 

Cittadinanza □ ITALIANA □ ALTRO (indicare quale) ____________________ 

 

Residenza__________________________________________ Tel./Cell.________________________ 
                                     (se diversa da quella dell’alunno) 

Indirizzo email:_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Cognome e nome della madre _______________________________ C.F._________________________ 

Nato a _______________________________________ (Prov.______)  il ____/_____/______ 

Cittadinanza □ ITALIANA □ ALTRO (indicare quale) ____________________ 

 

Residenza__________________________________________ Tel./Cell.________________________ 
                                     (se diversa da quella dell’alunno) 

Indirizzo email:_______________________________________________________________________________________ 

 

__l__ sottoscritt__ DICHIARA CHE LA PATRIA POTESTA’ GENITORIALE spetta a: 

□ ENTRAMBI GENITORI 

□ AL / ALLA __________________________________ 

Se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola entro l’avvio 

del nuovo anno scolastico. 

 

________________________                 Firma _________________________________________ 
Data  Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998) da 

apporre al momento della presentazione della domanda all’impiegato della 
scuola 

 



 
 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 

__l__ sottoscritt__ DICHIARA, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, 

consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero: 

che __l__ propri__ figli__     □ É / □ NON È stat__ sottopost__ alle vaccinazioni obbligatorie. 

 

Consegna in allegato la documentazione nella seguente modalità 

□ autodichiarazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie con consenso al trattamento  

dei dati (opzione consigliata) 

 

Oppure 

□ autodichiarazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie, con l’impegno di presentare la         

documentazione entro il 10 luglio dell’anno scolastico in corso. 

 

Data ___________________         Firma del genitore _____________________________ 

 *   Eventuali modifiche della normativa saranno comunicate tramite il sito web dell’Istituto. 

 

Altri figli in età scolare che frequentano l’I.C. di Tavagnacco 

Cognome e Nome Scuola frequentata Classe e 

sezione 

   

   

   

   

 

OPZIONE A) 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE DI AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

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

religione cattolica 
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 entro il termine delle iscrizioni. 
 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica                              

 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento  

 

Data __________________                             Firma del genitore ____________________________ 

OPZIONE B) 

INSEGNAMENTO DELLA LINGUA MINORITARIA 

 

SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA  □ sì □ no 

La scelta vale per il triennio della scuola dell’infanzia, salvo revoca scritta da parte della famiglia 

all’inizio di ogni anno scolastico   

 

Data ____________________            Firma del genitore ____________________________ 

 

NOTIZIE VARIE DELL’ALUNNO/A 

 

ALUNNI STRANIERI L’alunno/a è entrato/a in Italia in data ____________________  

L’alunno/a parla la lingua italiana? □ sì    □ no 

L’alunno/a parla altre lingue? □ sì    □ no □  quali ________________________________________ 

 



L’alunno ha frequentato l’asilo nido □ sì    □ no 

L’alunno proviene dalla scuola dell’infanzia di __________________ e ha frequentato per anni ______   

 

                        

AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO 

I sottoscritti genitori autorizzano la partecipazione del proprio figlio/a alle iniziative programmate per la 

classe di appartenenza (attività di laboratorio, progetti e relative manifestazioni finali), durante le quali 

potrebbero essere realizzate, dalla scuola per la propria documentazione interna e/o dai genitori a 

scopo amatoriale, riprese collettive fotografiche/video. Le stesse saranno trattate nel rispetto della 

normativa vigente in materia di privacy e potranno essere utilizzate per iniziative di informazione e 

pubblicazione anche sul sito dell’Istituto riguardanti le attività della scuola. 

 

data ________________________     in fede* ______________________________ 

 

              ______________________________ 
* E’ necessaria la firma di ambedue i genitori o del tutore legale del minore 
 

  

 

COMUNICAZIONI - INFORMAZIONI – AUTORIZZAZIONI TRATTAMENTO DATI 

 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di non aver presentato domanda d’iscrizione presso altre Scuole e si 

impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione inerente i dati relativi alla presente 

domanda d’iscrizione. 

 

DICHIARA  inoltre di aver preso visione dell’informativa prevista dall’art. 13 del D. LGS 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili)  pubblicata sul sito web della scuola e di 

essere a conoscenza dei propri diritti e obblighi. 

  

AUTORIZZA l’Istituto al trattamento dei dati personali.       

 

Data ________________________             in fede*_________________________________ 

 

            _________________________________ 

*E’ necessaria la firma di ambedue i genitori o del tutore legale del minore 

 

 

 

 

Documenti da allegare 

1) fotocopia codice fiscale dell’alunno/a  

2)documentazione vaccinale 
            


