
Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 42 00015 MONTEROTONDO (RM)

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S.

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “eSpazia”

I/Le sottoscritti/e

Data di nascita                                                                       Luogo di nascita

Cittadinanza                                                                          C.F.

Residenza                                                                              Comune

Recapito telefonico                                                                  mail

Data di nascita                                                                       Luogo di nascita

Cittadinanza                                                                          C.F.

Residenza                                                                              Comune

Recapito telefonico                                                                  mail

In qualità di genitori                tutori affidatari

CHIEDONO

l’iscrizione dell’alunno/a

Tempo antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (senza pranzo) < Sede Centrale

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (con pranzo) Sede Centrale
Tempo pieno <

dalle ore 8.00 alle ore 16.30 (con pranzo)
< Sede Belvedere
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Il mercoledì tutti gli alunni del tempo pieno terminano le attività alle ore 14.00

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevoli delle responsabilità cui vanno
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiarano che:

l’alunno                                                                                     C.F.

nato a                                                                                       il

è cittadino italiano                                                                   altro (indicare nazionalità)

è residente a                                                                      in Via

è domiciliato a                                                                             in Via

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei
minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma
5, del DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017.

è autorizzato a compiere uscite sul territorio, a piedi o con lo scuolabus, senza oneri di spesa
e nell’ambito dell’orario scolastico (per l’intero periodo di permanenza nella scuola

dell’infanzia)

scelgono (la scelta è valida per l'intero corso di studi salvo successiva comunicazione)

di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
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Per l’applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, delibera n. 69 del 15.12.2020, si dichiara che:

alunno con disabilità

alunno in affido ai servizi sociali

di avere fratelli/sorelle iscritti nell’Istituto
(se si indicare cognome e nome)

che i genitori sono impegnati in attività lavorativa

presso                                                                           comune di

presso                                                                           comune di

Al termine delle iscrizioni, verrà pubblicata la graduatoria ed in caso di eccedenze la lista d’attesa.

I sottoscritti sono consapevoli che la scuola utilizza i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente, nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 e regolamento Ministeriale 7.12.2006 n. 305). Policy sul trattamento dei dati personali
pubblicata sul sito.

Monterotondo,

________________________________(firma del genitore)      __________________________(firma del genitore)

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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