
Scuola dell'Infanzia                                                         Scuola Primaria                                               Scuola Secondaria di I Grado 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. GRAGNANO 3  

STAGLIE - PARCO IMPERIALE  
GRAGNANO (NA) 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

SCUOLA  INFANZIA 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________nat__a________________________                                                                                                                                                             

(riferito al genitore) 

il_____________________residente a______________________(prov.____) in via____________________________ 

tel: 081/_______________cell. madre__________________________cell. padre_______________________________ 

e-mail (domicilio elettronico eletto)______________________________________________________ 
 
genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                           (nome e cognome alunno) 

 

In qualità di  genitore                            tutore                                                 affidatario                                                  

CHIEDE 

L’ iscrizione del/la figlio/a alla scuola dell’ Infanzia per l’anno s. 2022/2023:  

        
□   PLESSO VIVIANI         

□   PLESSO CAPPELLA DELLA GUARDIA 
 
□   PLESSO VIA C/ MARE ( Traversa Calenda)                                                                       
 
□   PLESSO Via C/ Mare 1 ( Via Perillo) 

 

DICHIARA CHE 
 

_l_  bambin_      ____________________________________________________ 
                                                                                                                (cognome e nome ) 

                                                                                                                                                                                                                      (foto bambino) 

CODICE FISCALE* 

                

* allegare fotocopia codice fiscale 

 
 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) 

Tel.081/8702141 

www.icgragnano3.edu.it 
C. F.:  90081860638 –  email: naic8e6001@istruzione.it  

C.M.: NAIC8E6001 –  PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

   

http://www.icgragnano3.edu.it/
mailto:naic8be009@istruzione.it
mailto:naic8be009@pec.istruzione.it


1. è  nat_        a  ____________________________________________ il ________________________ 

2. è cittadino   italiano              altro (indicare nazionalità)___________________________ 

3. è residente a _____________________________ (prov.____)   via/piazza ____________________   

numero civico _________________ tel ______________________________________________ 

4. il suo nucleo familiare, così composto risiede in via_________________________n.____ 

 (non è necessario indicare il nome dell’alunno) 

Padre   _________________________________ ___nato a _______________________________il________________ 

Madre_____________________________________nata a_______________________________il_______________ 

Figli_ ______________________________________nat_ a________________________________il________________  

Figli_ ______________________________________nat_ a________________________________il________________  

Figli_ ______________________________________nat_ a________________________________il________________  

Figli_ ______________________________________nat_ a________________________________il_______________ 

 

5. è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie   

6. ha presentato formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente        

    

DICHIARA, INOLTRE,CHE 

 7.  _ l_  bambin_    presenta forme di intolleranze e/o allergie alimentari  
                    (in caso di risposta positiva (si ) compilare il modulo MODA6 ALU) 
 

8.  _ l_  bambin_  necessita di somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico  
                    (in caso di risposta positiva (si ) compilare il modulo in  MODA8ALU) 
 

9. _ l_  bambin_  è disabile  
            (in caso di risposta positiva (si ) esibire documentazione in segreteria) 

 

CHIEDE 
➢ di avvalersi dell’orario scolastico ordinario delle  40 ore  settimanali con servizio di refezione  

erogato  dal Comune 

 
 

➢ di avvalersi dell’orario scolastico ordinario delle  25  ore settimanali nella fascia del mattino senza 

servizio di refezione   

N.B. Non è previsto nel corso dell’anno scolastico apportare variazioni all’orario richiesto. 
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CHIEDE, ALTRESI’ 
➢ di avvalersi dell'anticipo per i nati che compiono tre anni entro il 30 aprile 2020 subordinatamente 

alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 
2019 

 
➢ di  avvalersi, conscio del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della 

regione cattolica (art.9.2 del Concordato 18.02.1984 ratificato con Legge 25.03.1985) , 
dell’insegnamento della religione cattolica    (in caso di risposta negativa compilare l’allegato MOD10ALU) 

                             

AUTORIZZA 
Ai sensi dell’art. 7 Reg. U.E. 2016/679 a trattare i dati sensibili del proprio figlio ad effettuare: foto e audio-
video di lavori e di attività didattiche in cui compaia _ l_   propri _  figli_ ,   afferenti ad attività istituzionali 
della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio attività di laboratorio, visite guidate, 
premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) da pubblicare anche sul sito istituzionale e/o sulla pagina 
Facebook della scuola.  
(compilare l’allegato MOD02ALU) 
  
 
 
Firma di autocertificazione del genitore1 ___________________________________ 
 
(Legge 15/1968, 127/1997, 131/1998 ;DPR 445/2000  da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’Impiegato 
o della scuola) 
 

La domanda va integrata con la compilazione della documentazione negli uffici di segreteria. 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 7 – REG. UE 2016/679, 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 (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 
Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

                                                                                                                                                                    Firma del genitore1 

                                                                                                                                                _______________________________ 
 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui gli artt. 316, 337ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori2. 

Luogo e Data: _______________________________                                                                            Firma del genitore1 

                                                                                                                                                _______________________________                                                                                                                                                            

1 Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni della scuola dell’infanzia 
2 Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, 

modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) – altrimenti a firma di un affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla 

scuola eventuali variazioni dell’affido. Se l’affido non è condiviso bisogna perfezionare la domanda di  iscrizione presso la 

scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.  

Ammissione alla scuola dell'infanzia ( Delibera CdI n.98 del 20 712/2021) 
 In caso di eccedenza si darà la precedenza rispettivamente a : 
alunni non anticipatari; 

1. segnalazioni di operatori socio-sanitari 
2. bambini della fascia di età superiore (prima  5 anni,  poi 4, infine 3); 
3. residenti e domiciliati nel comune; 
4. alunni con entrambi i genitori impegnati in attività lavorative; 
5. alunni con fratelli frequentanti classi dell'Istituto/plesso; 
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6. bambini appartenenti a famiglia numerosa (5 o più congiunti); 


