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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CODICE MECC: CTAA885027 

 
 

Alunno/a _________________________________________  
 
Sezione __________________________________________  
 
 
 

Richieste  particolari 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “G. Parini” 

Catania 
__l__sottoscritt_  _________________________________________________________________ 

in qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale tutore affidatario 

dell’alunn_   _____________________________________________________________ 

C H I E D E 
l'iscrizione del__ propri__ figli__ alla Scuola dell’Infanzia presso codesto Istituto nel plesso "Le 
Ginestre" di via Pernet  e 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 (dalle ore 08,00 alle 16,00) 
 

 Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore  
settimanali  (dalle ore 08,00 alle ore 13,00) 

 

 Servizio mensa da lunedì a venerdì  
I bambini fruiscono del servizio di refezione scolastica nella mensa della scuola. Il cibo viene 
preparato nella sede centrale. 
Si precisa che la fruizione del servizio mensa è economicamente a carico delle famiglie. 
 

Servizio di Pre e Post scuola 
 
 
Consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero 

chiede altresì di avvalersi 

    dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e 
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità 
cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero 
 

DICHIARA le seguenti generalità del bambino 

Cognome e nome______________________________________nato/a il |__|__|-|__|__| - 2 0 1|__| 

a ____________________________  Prov. |__|__| Stato Estero_____________________________ 

Cittadinanza____________________ cod. fisc. |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Residente a __________________________ in via __________________________ n. |__|__|__| 

c.a.p. |__|__|__|__|__| -  

Recapiti:              e.mail .________________________________@ _________________________ 

tel. Casa  |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|       tel Ufficio |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|    

cell Papà |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|   cell. Mamma |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|  

altro Telefono  |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__| 

Professione Papà _________________________________ Titolo di studio ___________________  

Professione Mamma ______________________________ Titolo di studio ___________________ 

 



La famiglia risulta così composta: 
 
Cognome e nome luogo di nascita data grado 

parentela 
codice fiscale 

   padre  
   madre  
     
     
     
 
__l__sottoscritt_  _____________________________________________, consapevole delle scelte 

educative della Scuola e della progettualità formativa che comporta una specifica organizzazione 

DICHIARA 
 di non aver presentato iscrizione in altra Scuola                                          SI   NO  
 che _ l _  propri_ figli_  è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie   SI   NO  

 
E SI IMPEGNA 

 a provvedere alla tuta blu e bianca deliberata dal Consiglio d'Istituto 
 a versare la quota pasto (per fascia di reddito) e il contributo annuo di  €. 25,00 utilizzando il 

canale PAGOPA accedendo dalla home del sito della scuola (parinict.edu.it) tramite il portale 
DEDALO  (Accedendo dalla home del sito www.parinict.edu.it, cliccare sul banner DEDALO 
– ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI PER L’A.S.2022/2023 e seguire le istruzioni 
per l’inserimento dati per i nuovi alunni). 

  
Dichiarazione ISEE (per usufruire di riduzione costo mensa) ________________________ 

 
Firma del padre ________________________________ 
Firma della madre ______________________________ 

 
 
 
 

A U T O R I Z Z A Z I O N E 
 

I sottoscritti ___________________________________________________________________ genitori 
dell’alunno/a __________________________________________ 

 
A U T O R I Z Z A N O 

 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività didattiche, culturali, incontri con medici e specialisti ASL, 
concerti, attività ricreative e sportive, visite didattiche e manifestazioni cittadine che la Scuola promuove e 
che, opportunamente programmate, si svolgono nell’arco dell'orario delle lezioni anche fuori dall'edificio 
scolastico. 
I sottoscritti si dichiarano certi e consapevoli dell’impegno e dell’assistenza che i Docenti garantiscono nello 
svolgimento di tutte le attività didattiche, della copertura assicurativa  di cui gli studenti beneficiano nel 
tragitto da casa a scuola, per la durata di permanenza a scuola e nello svolgimento di tutte le attività interne 
ed esterne che la scuola promuove e dell'assicurazione dei pullman utilizzati per le "uscite didattiche”. 
Si impegnano a contribuire, sostenere e partecipare alle iniziative che la Scuola promuove per il bene degli 
alunni, per la loro formazione integrale, secondo le indicazioni del Piano dell'Offerta Formativa. 
Per le attività che si svolgono oltre l’orario scolastico si richiederà adeguata autorizzazione da parte dei 
Genitori. 
 

Firma del padre ________________________________ 
Firma della madre ______________________________ 

 



 
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

 
 

 
Art. 316 co. 1  
Responsabilità genitoriale 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, 
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale 
del minore. 
 
Art. 337ter co. 3 
Provvedimenti riguardo ai figli 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo 
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è 
rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i 
genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, 
il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 
 
Art. 337quater co. 3 
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della 
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia 
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i 
figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice 
quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
 
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 
intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 
 
II sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e el 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 30.06.2003, numero 196 e successive modificazioni, Regolamento 
(UE) 2016/679). L’informativa è pubblicata nel sito della scuola www.parinict.edu.it   
 
 

Data,   ___________       
 

Presa visione 
  

________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 


