
 

 

 
 

Dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile consegnate in allegato in materia di 
responsabilità genitoriale.                                                     ______________________________________________ 

Data,  __________                                                                                  Firma di autocertificazione ( D.P.R. 445 del 28.12.2000 )   

RESIDENTI A FAENZA   SI DICHIARA CHE : ( indicare con una crocetta) 
  

PT. 
 

 il bambino è residente nel Comune di Faenza 
 Il bambino è soggetto a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o dei Servizi Sociali del        
     Comune di Faenza (allegare la certificazione) 

REQUISITO 
OBBLIGATORIO 

 

 Sussistono le condizioni che danno luogo alla priorità di accesso in quanto: 

          bambino residente all’interno dell’I.C. con handicap certificato (allegare certificazione) 

          bambino segnalato dai servizi sociali del comune (occorre allegare relazione)                 

PRIORITA‘  

 di risiedere all’interno della Circoscrizione  dell’ I.C. EUROPA o prenderanno residenza entro 31 

agosto 2020 (allegare documentazione: preliminare o rogito d’acquisto/contratto locazione 

30 PT.  

 che entrambi i genitori svolgono un’ attività lavorativa  

ALLEGARE DICHIARAZIONE DATORE DI LAVORO 

ALLEGARE AUTOCERTIFICAZIONE SE LIBERA PROFESSIONE 

Se non presentati entro termine iscrizione non verrà assegnato il punteggio relativo 
 

Denominazione e luogo azienda attività madre…………………………........................................................ 
 

Denominazione e luogo azienda attività padre:………….............................................................................. 

15 PT 
 
(non 
cumulabile con 
il punto 
successivo) 

 
 
 
 
 
 

   che il nucleo familiare del bambino è di tipo mono-genitoriale per i seguenti    
       motivi:     
     non riconoscimento 
     vedovanza 
     separazione legale (occorre allegare relativa sentenza) 
     divorzio (occorre allegare relativa sentenza) 
     carcerazione 

     genitori non uniti da vincolo matrimoniale e non conviventi né anagraficamente, né di fatto 

 
15 PT 
 
(non 
cumulabile con 
Il punto 
precedente) 

 
 
 
 
 
 

   che il bambino compie anni 5 entro il 31 dicembre 2022 e non ha mai  
      frequentato una scuola dell’ infanzia  

 
5 PT 

 
 

   che il bambino compie anni 4 entro il 31 dicembre 2022 e non ha mai  
      frequentato una scuola dell’ infanzia  

 
3 PT 

 

    Presenza nel nucleo familiare di persona con disabilità grave accertata secondo quanto previsto 
dalla legge L.104/92, o di persona invalida con invalidità certificata non inferiore al 74% (allegare 
certificazione) 

 
10 PT 

 

  Presenza nel nucleo familiare di altri figli oltre a quello per cui si fa la domanda: 

  ○ di età per cui nell’ a.s. 2022/23 è prevista l’iscrizione al nido infanzia (nati nel 2022-2021-2020) 

 ○ di età per cui nell’ a.s.2022/23 è prevista l’iscrizione alla scuola d’infanzia (nati nel 2019-2018-2017) 

 
5 PT 
 
 
3 PT 

 

   che nel nucleo familiare del bambino sono presenti fratelli o sorelle     
       iscritti all’ ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA                                 N. _____________   

4 PT per ogni 
fratello/ sorella 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO                                                                TOTALE PUNTEGGIO   

NON RESIDENTI A FAENZA       SI   DICHIARA CHE: (indicare con una crocetta) 
  

PT. 

 che un genitore /affidatario/ tutore, lavora all’interno della circoscrizione dell’ I.C. EUROPA 

ALLEGARE DICHIARAZIONE DATORE DI LAVORO 

ALLEGARE AUTOCERTIFICAZIONE SE LIBERA PROFESSIONE 

Se non presentata entro termine iscrizione non verrà assegnato il punteggio relativo 

Denominazione e luogo azienda attività …………………………...................................................... 

 
 
10 PT 

 

   di risiedere in un comune confinante col Comune di Faenza  
5 PT 

 

   che i nonni o parenti del bambino risiedono nell’ambito territoriale dell’ I.C. Europa:    

                  nonna/nonno       altro (indicare grado parentela)................................................... 

Nome e cognome …………………......................... Via/Piazza ……………………………….......... n. …… 

 
5 PT 

 

   che il nucleo familiare de bambino è di tipo mono-genitoriale per i seguenti motivi :         
     non riconoscimento 
     vedovanza 
     separazione legale (occorre allegare relativa sentenza) 
     divorzio (occorre allegare relativa sentenza) 
     carcerazione 
     genitori non uniti da vincolo matrimoniale e non conviventi né anagraficamente, né di fatto 

 
 
10 PT 

 

   che nel nucleo familiare del bambino sono presenti fratelli o sorelle     
       iscritti all’ ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA                                 N. _____________   

 
4 PT 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO                                                                 TOTALE PUNTEGGIO   

                                       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “EUROPA” 
                                           Via Degli Insorti, 2 48018 Faenza – tel. 0546-28394       

 DOMANDA DI ISCRIZIONE  – Scuola dell’ Infanzia   
  

 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………Nato a……………..…………..il…………………  

Codice fiscale................................................................... in qualità di         genitore                affidatario                 tutore 

CHIEDE 

l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia    dell’I.C.  Europa per l'anno scolastico 2022/2023       (crocettare  la voce che interessa)    

 □   Scuola “Arcobaleno”     □  Scuola ” Il Panda”      □   Scuola Infanzia presso Gulli  

L’ attribuzione del plesso avviene d’ufficio in base alla scuola di bacino territoriale e alla disponibilità dei posti. 
(art. 2 Regolamento per l’accesso alle sezioni della scuola dell’Infanzia statali del Comune di Faenza)  
 

del  bambino/a  ____________________________________________________________              M     F  
 

                          Cognome e Nome  
   

-      Codice fiscale     ___   ___   ___   ___   ___   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___   ___  

  

       Allegare  fotocopia  CODICE FISCALE E DOCUMENTO IDENTITA’/PASSAPORTO 
 

- nat_ a  ____________________________Provincia/Nazione___________________________  il  ____________________________ 

- cittadino/a  □ italiano  □ altro (indicare quale) _____________________ 

- è residente a________________________ (Prov:______) in Via/Piazza ______________________________ n._________ 

- cell. MADRE: _________________________________________cell. PADRE________________________________________ 

- E-mail (OBBLIGATORIA)______________________________________________________________(scrivere in modo leggibile   

   grazie) 

- proviene dalla scuola ________________________________________  ove ha frequentato la sezione _______________ 

- che i responsabili all’adempimento dell’obbligo scolastico sono i genitori: 

                   AFFIDATARIO/A - TUTORE            

PADRE _______________________________      MADRE ________________________         Cognome____________________ 

 nato a ______________________________       nata a  ___________________________          Nome________________________ 

il___________________________________    il________________________________       Indirizzo _____________________ 

        Tel. __________________________ 

FRATELLI E SORELLE: 
                Cognome Nome                                     Scuola frequentata e classe 

_____________________________________nato/a il__________________    _____________________________________  
_____________________________________nato/a il__________________    _____________________________________  
_____________________________________nato/a il__________________   ______________________________________ 

- è stat__  sottopost__ alle vaccinazioni obbligatorie       SI  NO   

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito per la 
frequenza della scuola dell’infanzia. Chi non è in regola verrà escluso dall’accesso alla scuola 
dell’infanzia. Il sottoscritto si impegna a consegnare SU RICHIESTA DELLA SCUOLA, la 
documentazione dello stato vaccinale prevista per Legge. 

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPORTA LA DECADENZA 
DALL’ISCRIZIONE. 
Dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile consegnate in allegato in 

materia di responsabilità genitoriale.   
 

Data,  __________________________      _______________________________________________ 

           Firma di autocertificazione ( D.P.R. 445 del 28.12.2000 )       

 
 

    Riservato alla Segreteria 
       A.S.  2022 / 2023  

CL               SEZ 



SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE 
 

Il sottoscritto genitore, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei criteri fissati dal Consiglio di 
Istituto e dei vincoli organizzativi esistenti, che non permettono l'accettazione piena di tutte le richieste, 

chiede 
che __ l __ propri __ figli __ possa, in ordine preferenziale essere assegnato ad una sezione con la organizzazione e le 
caratteristiche di seguito indicate: 
  

             orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali - ORARIO 8.00 -16.00 
 

             orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino  

 

 Il sottoscritto accetta che l'iscrizione sia vincolata alla frequenza. 

Dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile consegnate in allegato in materia di 
responsabilità genitoriale.   
                            ____________________________________________ 

          (Firma del genitore o di chi esercita la potestà) 
 

I genitori possono richiedere che uno o due amici siano inseriti nella classe del figlio. 
( Eventuali richieste di classe o di docenti non saranno vincolanti) 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

SCELTA INSEGNAMENTO RELIGIONE 
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. 

*         Art.9 n. 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18/2/1984, ratificato con la 
legge 25.3.1985, n 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11/2/1929:”La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore 
della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad 
assicurare, nel quadro delle finalità della scuola l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni 
ordine e grado.Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei Genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere 
se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta 
dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione“. 
 

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica       

  

 Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica       
 

          (la scelta  si esercita contrassegnando la voce  che interessa) 
Dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile consegnate in allegato in materia di 
responsabilità genitoriale.   
 

                       PER CHI NON SI AVVALE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
 

A) Attività didattiche formative           
 

B) Uscita dalla scuola            
              (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
Dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile consegnate in allegato in materia di 
responsabilità genitoriale.   
 

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i 
successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti 
comprensivi, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se 
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  
 
DATA, _____________________  __________________________________________________ 

               (Firma del genitore o di chi esercita la potestà) 
 

Il/la  sottoscritto/a, sotto la sua personale responsabilità,   
 

D I C H I A R A 
 

□ che il proprio figlio/a NON E’’ portatore di particolari patologie, non soffre di allergie  e  durante l’orario scolastico o 
tutte le attività svolte con la scuola, non deve assumere medicinali  

□ che il proprio figlio/a E’ portatore di particolari patologie,  soffre di allergie   durante l’orario scolastico o tutte le attività 
svolte con la scuola, deve assumere medicinali (allegare certificazione medica e modulo richiesta somministrazione 
farmaci a scuola) 

□ che il proprio figlio/a E’ sottoposto a regime alimentare per motivi di salute      (allegare certificazione medica) 
Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni che sopraggiungessero durante la permanenza presso codesto 
Istituto.              

                                             ______________________________________________ 
                                             Firma di autocertificazione ( D.P.R. 445 del 28.12.2000 )     

   

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE NELL’AMBITO DELLA CITTA’ 
 

Il/la sottoscritto/a 
        AUTORIZZA    NON  AUTORIZZA 
 

Il/la propria figlio/a a svolgere uscite didattiche nell’ambito del Comune a piedi o con mezzo di trasporto, secondo il piano di 
attività programmato dal team docente e proposto dal consiglio di intersezione. (VALIDA PER TUTTO IL CORSO DELLA 
SCUOLA INFANZIA). Dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile consegnate in 
allegato in materia di responsabilità genitoriale. 
    ______________________________________________ 

                Firma di autocertificazione ( D.P.R. 445 del 28.12.2000 )       

 
  AUTORIZZAZIONE ALLA DIVULGAZIONE DI IMMAGINI 

 

Il/la sottoscritto/a 
        AUTORIZZA    NON  AUTORIZZA 
 

Si autorizza l' Istituto ad utilizzare a scopo documentario didattico e scientifico, senza fini di lucro e di compenso, l'immagine/la 
voce e gli elaborati dell' alunno/a relativamente ad attività e progetti condotti a scuola, concorsi e manifestazioni promossi da 
enti esterni. Il materiale  in report, pubblicazioni cartacee o digitali, potrà essere pubblicato nel giornalino della scuola, nel sito, 
inviato agli enti interessati e utilizzato in presentazioni pubbliche ai fini di: 
- formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica. 
- divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in convegni e altri ambiti di studio.  
  Tale autorizzazione deve ritenersi valida per l’intera permanenza di mio/a figlio/a nella Scuola dell’Infanzia.. 
Dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile consegnate in allegato in materia di 
responsabilità genitoriale. 
    ______________________________________________ 

                Firma di autocertificazione ( D.P.R. 445 del 28.12.2000 )       

Sulla base di quanto disposto dall’ art 2 del “Regolamento per l’accesso alle sezioni delle scuole dell’infanzia statali nel Comune di Faenza” 

e preso atto di quanto previsto in caso di doppia iscrizione, il/la sottoscritto/a dichiara di non avere presentato medesima 
domanda di iscrizione presso altro Istituto Comprensivo Statale nel Comune di Faenza. 
- Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R. 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso                  
  di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi al Codice penale e delle speciali in materia e che, ai sensi del comma 1, art 75     
  del medesimo D.P.R., qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai  
  benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
- Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza e di accettare tutte le norme e condizioni stabilite dal “Regolamento per l’accesso alle  
  sezioni delle scuole dell’infanzia statali nel Comune di Faenza” e si impegna a produrre tutta la documentazione che l’Istituto Comprensivo,  
  ai sensi del Regolamento citato, riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile che venisse richiesta, nei termini e con le  
  modalità eventualmente indicati. 
- Il sottoscritto autorizza l’Istituto Comprensivo Europa e il Comune di Faenza ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda e relativi             
  allegati per le finalità previste dalla legge e dal “Regolamento per l’accesso alle sezioni delle scuole dell’infanzia statali nel Comune di      
  Faenza” nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti   
 posti dal D. Lgs. 196/2003. 
- Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLA  
RESPONSABILITA’   GENITORIALE consegnata in allegato e alla luce delle disposizioni , la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, è  condivisa da entrambi i genitori.  .   
 

Faenza, _____________________                              ______________________________________________ 
                Firma di autocertificazione ( D.P.R. 445 del 28.12.2000 )       

 


