
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA MATTEI 
Via del Pratello, 15 - 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) - tel. 055-630084  

e-mail: FIIC84500A@istruzione.it – FIIC84500A@pec.istruzione.it www.icmattei.edu.it 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA per l’a.s. 2022/2023 
 
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________ 
                                                                                                 (cognome e nome) 

in qualità di  □ genitore    □ genitore affidatario           □ tutore  

CHIEDE l’iscrizione alla sezione  □3  anni   □ 4 anni  □ 5 anni     
 

 
dell’alunno/a_ __________________________________________ ______________________________________ 
                                                                                     ( cognome e nome )                                                
 
alla Scuola dell’Infanzia*: (indicare con  1 – 2   l’ ordine di preferenza):  □ Croce    □ Padule / Rimaggio 
(*La scelta del plesso, pur presente nel modello di iscrizione, costituisce una indicazione  non vincolante per l’assegnazione dello stesso.) 

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  

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

DICHIARA  CHE 
 

l’alunno/a_ __________________________________________ ______________________________________ 
                                           ( cognome e nome )                                               ( codice fiscale) 
 

nato/a___________________________ prov. (__________) M □ F □ il ________________________________ 

cittadin*____  □ italiano    □altro  (indicare nazionalità) _____________________________________________ 
(* barrare entrambi i quadratini in caso il bambino/a abbia doppia cittadinanza)       
 
è   in Italia dall’età di _____ anni 
 
è  residente a____________________________________________________ (prov.)______________________ 
 
in via/piazza_________________________________________  n.________ tel. __________________________ 
 
Domicilio ( se diverso dalla residenza) Via _____________________________________________N.__________ 
 
Comune_____________________________________________________________(prov.)___________________ 
 
N.B. VACCINI Si ricorda che , in base al D.L.n.73/17 ,convertito in L. n. 119/17 la scuola trasmetterà entro il 
10/03/2022 l’elenco degli iscritti all’ASL per la verifica all’ adempimento degli obblighi vaccinali. 
L’adempimento di detto obbligo è requisito indispensabile alla frequenza della scuola stessa. 
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Alunno con disabilità*                           SI □         NO □ 
 
(* Ai sensi della legge 104/1992, in caso di alunno con disabilità  la domanda andrà perfezionata presso la 
segreteria scolastica consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.) 
  

L’alunno ha frequentato l’asilo nido? □ NO  SI □ Indicare quale__________________________________ 

RICHIEDE IL SERVIZIO SCUOLABUS:□  SI □  NO  
 (In caso affermativo  consultare il  sito o  rivolgersi  personalmente all’URP del  Comune di Bagno a Ripoli  per compilare la domanda di 
richiesta. Telefono URP 055/6390222  entro il 30/05/2022). 
 

LA FAMIGLIA RICHIEDE L’APPLICAZIONE DELL’ISEE  in corso di validità, da parte del Comune di Bagno a 

Ripoli,  per la determinazione delle tariffe dei servizi scolastici?   □  SI □  NO   

         
Dati dei genitori: 
 

1. PADRE  ____________________________________________ ______________________________________ 
 (cognome e nome) (codice fiscale) 

    nato a ___________________________ Prov. ______ Nazione ___________________il __________________       

    cittadinanza ____________________ recapito telefonico /cellulare___________________________________ 

2. MADRE ____________________________________________ ______________________________________ 
 (cognome e nome) (codice fiscale) 

     nata a __________________________Prov. ______ Nazione ___________________il ___________________      

    cittadinanza ____________________ recapito telefonico /cellulare___________________________________ 

indirizzo e-mail  per invio comunicazioni __________________________________________________________ 

Il/la Sottoscritt__ dichiara sotto la propria responsabilità di non presentare domanda in altra scuola e di aver preso visione 
e accettato la sperimentazione ex. Art.11 attivata dalla scuola con Decreto ministeriale n. 65  del 25 luglio 2012  
documentata sul sito della scuola www.icmattei.edu.it 
   
Firma di autocertificazione_______________________________________________________________ 
(Leggi15/1968,127/1997, 131/1998,DPR 445/2000)  Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato 
della scuola 

 
Il/la Sottoscritt__,  presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 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 il 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 (D.L. 
30.06.2003, n.196 e successive modificazioni, Regolamento (UE)  2016/679).   
Data                                                        Firma * 
 
___________________                         ____________________________________________ 
 
___________________                         ____________________________________________ 
 

*  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. 
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Diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA per 
l’anno scolastico 2022/2023 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 
conformità dell’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 il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o 
non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 
iniziativa degli interessati. 

Scelta di  AVVALERSI dell’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA □ 

Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica          □ 

 
Data                                                          Firma * 
 
___________________                         ____________________________________________ 
 
___________________                         ____________________________________________ 
 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per 
l’a.s. 2022/23 
Alunno __________________________________________________ 
La scelta* operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. (*La scelta si esercita 
contrassegnando la voce che interessa) 

A)   ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE □ 

B)   NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE   CATTOLICA □ 
 
Firma*:____________________________  ____________________________________ 

 
*  genitore o chi esercita la patria potestà  genitoriale, per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e      
    Secondaria di I grado. 
    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  sia stata comunque  condivisa. 
 
N.B. I  dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs 196 del 2003 e successive 
modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.  

 
Documenti da allegare all’atto dell’iscrizione come condizione di accettazione della domanda: 

□ Foglio notizie scuola dell’infanzia 

□ Manifestazione  del consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento U.E. 
 
Sarà cura dell’Istituto  comunicare le modalità per il pagamento del contributo volontario per il 
supporto all’offerta formativa e per l’assicurazione   degli alunni. 

 
 

LE DOMANDE INCOMPLETE NON SARANNO ACCETTATE 
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ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA  MATTEI  

FOGLIO NOTIZIE 
 
Al fine di stabilire il diritto di priorità in caso di un’eventuale stesura di graduatoria, si prega di fornire i seguenti dati: 
 
Alunno/a    COGNOME__________________________________NOME____________________________ 
 
1) RESIDENZA DEI GENITORI  ( se diversa da quella del figlio)______________________________________________ 
 
      
DOMICILIO (se diverso dalla residenza) ___________________________________________________________________ 
 
2) Altri fratelli/sorelle iscritti in questo Istituto  Comprensivo  per l’anno scolastico 2022/2023 
______________________________________________ _______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
3) FAMILIARI DI I°e II° GRADO RESIDENTI NEL COMUNE di BAGNO A RIPOLI (solo per i non 

residenti):_______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

4) Uno o entrambi i genitori in condizioni fisiche e/o psichiche invalidanti (maggiori del 67% certificati  dall’ASL)__________ 

_________________________________________________________________________________ 

2) SEDE DI LAVORO DEI GENITORI 
 PADRE  
       indirizzo sede di lavoro:_______________________________________________________________________________ 
 MADRE 
       indirizzo sede di lavoro:_______________________________________________________________________________ 

4) IL BAMBINO È AFFIDATO:  □ solo alla madre        □ solo al padre        □ ad entrambi 

 
Per stabilire l’ordine di ingresso a scuola, secondo il calendario di scaglionamento previsto dal progetto 
di inserimento per i tre anni, si richiedono le seguenti informazioni. 
 
Il bambino: 

a) ha entrambi genitori che  lavorano   □ SI     □ NO 

b) è affidato ad un solo genitore che lavora             □ SI    □ NO 

c) ha fratelli  in una Scuola dell’Istituto   □ SI    □ NO 

      d)   ha  frequentato l’asilo nido       □ SI     □ NO 

e)   usa il pulmino scolastico   □ SI    □ NO 

f)   il genitore accetta anche l’ultimo giorno utile all’inserimento                □ SI       □ NO 
 
 
      FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE 
 ……………………………………………………. 
 (l. 15/68, l. 127 /97, l. 131/98, DPR 445/2000) 
     (Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda,  
                                                                                                                                                   all’impiegato della scuola 



 

       
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA  MATTEI 
Via del Pratello, 15 - 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) - tel. 055-630084 

e-mail: FIIC84500A@istruzione.it – FIIC84500A@pec.istruzione.it www.icmattei.edu.it 
Cod. Fisc. 94173870489 –  Cod. Mecc. FIIC84500A 

 

RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E. 
 
I SOTTOSCRITTI _________________________________________  e __________________________________________________ 

                                           Padre (cognome e nome) Madre ( cognome e nome) 

 

DELL’ALUNNO/A____________________________________________________________________________________________                                          
 

 SCUOLA INFANZIA………………....…………...………………………………………………………………………… 
    (e per tutta la frequenza del figlio/a alle Scuole dell’Istituto) 
 

RICHIESTA 

(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN 
CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA) 

 
ACCONSENTO 

NON 
ACCONSENTO 

 
Personale autorizzato dall’Istituto potrà fotografare l’allievo 
in occasione della foto di classe che verrà consegnata anche 
alle famiglie degli altri allievi coinvolti che ne facciano 
richiesta. 
La comunicazione, oltre che mediante la consegna della 
fotografia stampata, potrà avvenire anche mediante 
consegna di file che riproducono le stesse immagini. 

  

Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante 
l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografare l’allievo, per 
fini strettamente connessi all’attività didattica. I risultati di 
detta attività potranno essere diffusi mediante pubblicazione 
sul sito internet della scuola. 

  

I dati dell’allievo, ivi compresi quelli relativi al suo stato di 
salute, potranno essere comunicati a compagnie assicurative 
in occasione di infortuni accorsi allo stesso per l’esplicazione 
delle pratiche di rimborso. 

  

I dati anagrafici dell’allievo potranno essere comunicati ad 
altri Istituti di Istruzione che li richiedano al fine di utilizzarli 
per informare circa la loro offerta di servizi formativi. 

  

 
Luogo e data __________________________________________________ 

 
Firma  1° Genitore  ___________________________ (*)  

 
Firma  2° Genitore  ___________________________ (*) 
 
(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter 

comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
 


