
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON MAZZI” CICOGNARA 

Al Dirigente scolastico dell’I.C. “Parazzi” di Viadana (MN) 

 

 
_l_ sottoscritt    

(cognome e nome) 

Data di nascita_____________ luogo.di nascita_________________ Prov.di nascita______ 
 
 
Cittadinanza_________________Residenza______________________________________ 

 
Comune di residenza___________________________ 
 
cell.  Codice Fiscale    

 

in qualità di madre tutore affidatario 
 

mail    
 

 

_l_ sottoscritt    

(cognome e nome) 

Data di nascita_____________ luogo di nascita_________________ Prov. di nascita______ 
 

 
Cittadinanza_________________Residenza______________________________________ 
 
Comune di residenza___________________________ 

 

cell.  Codice Fiscale    
 

in qualità di  padre tutore affidatario 
 

mail    
 

 

 

 

 

 

CHIEDONO 
 

l’iscrizione del  bambin_    

(cognome e nome) 

 

 
□ F □ M 



 

alla scuola dell’infanzia “Don Mazzi” di Cicognara per l’a. s.   

 

chiedono di avvalersi, 

sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente 
orario (una sola scelta): 
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (dalle 8.00 alle 16.00) 

 

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

settimanali (dalle 8.00 alle 13.00 con mensa) 
 

 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino senza mensa 

 
chiede altresì di avvalersi: 

 
dell’anticipo (per i nati entro il  30 aprile  ) subordinatamente alla disponibilità di 

posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre   . In
 base alle norme sullo snellimento dell’attività  amministrativa, consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara che 

 
- _l_ bambin _    

(cognome e nome) 

( codice fiscale) :   

- è nat_ a  il    



- è cittadino italiano  U.E.  altro 

(indicare nazionalità)   

- è residente/ domiciliato a  (prov. ) 
 

frazione    Via/piazza  n. 

 tel.   

Cell  Mail   

 

□ ha frequentato il nido o altre scuole (indicare quale) 

- è in possesso di certificazioni mediche particolari aventi importanza sotto il profilo della 

frequenza   e della refezione scolastica      no sì (in questo caso occorre consegnare la 

documentazione in Ufficio Segreteria Didattica I.C. Parazzi) 

- è in affidamento □ congiunto □ esclusivo (rispondere solo in caso di separazione/divorzio del 

padre o della madre) 

□ la famiglia è composta da un solo genitore 

□ ha fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto “A. Parazzi” nella classe   

□ entrambi i genitori lavorano □ soltanto uno dei genitori (□ padre □ madre ) presso 

 

(consegnare certificato di lavoro con l’orario lavorativo se si intende avvalersi del Prescuola). 

 
 Relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiama l'attenzione delle famiglie sull'attuazione 

 delle misure di semplificazione previste dall'art. 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, 

 convertito  con  modificazioni  dalla  legge  31/7/2017  n.  119 recante "Disposizioni urgenti in 

 materia   di   prevenzione   vaccinale,   di   malattia   infettive  e  di  controversie  relative alla 

 somministrazione farmaci". 



 

-il nucleo familiare (stato di famiglia), oltre al_ bambin_, è composto da: 

Cognome Nome 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

Rapporto di parentela 

con l’alunno/a 

     

     

     

     

     

 

 
Firma di autocertificazione di entrambi i 

 

genitori   

 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione 
della domanda all’impiegato della scuola) 

 
 

 
 

 



La presente va sottoscritta a scopo di mera attestazione di aver ricevuto 

l’informativa prevista dall’art. 13 e 14 del GDPR 679/16 e de l D. Lgs. 101/18. La 
firma dei genitori vale anche come attestazione di avere ricevuto l’informativa 

riguardo ai loro dati personali. 

Il sottoscritto interessato conferma di aver letto l’informativa completa dei dati personali 

(informativa privacy alunni e famiglie), pubblicata nel sito dell’I.C. Parazzi: all’indirizzo 
 

www.icparazziviadana.edu.it (nell’argomento amministrazione trasparenza-atti generali – Prot. 

7012 del 16/12/2018), compresa la parte relativa ai casi più frequenti dei dati sensibili o 
giudiziari. 

Alunno ________________________________________________________________ 

Firma di entrambi i genitori / tutore 
_______________________________ _____________________________ 

(padre) (madre) 

 

ALLEGATO SCHEDA B 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica 

Alunno __________________________________________________________________ 
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. 

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, anche nelle 

modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 



dell’insegnamento della religione cattolica. 

 
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

Firma: __________________________________________________________________ 

Genitore, o chi esercita la potestà genitoriale, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie 

e secondarie di I grado (se minorenni) 
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) 

Data ___________________ 
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________ 

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede 

firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta 
modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 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”. 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, 

di cui al regolamento definito con Regolamento UE 2016/679 

 

 



 

 
 

Si chiede cortesemente di allegare fotocopia delle carte di identità dei genitori e 

del Codice Fiscale dell’alunno. 

 
CRITERI DI FORMAZIONE DELLA EVENTUALE LISTA DI ATTESA 

 

1 residenza in loco (Cogozzo-Cicognara) 
2 entrambi genitori che lavorano (presentazione certificati di entrambi i datori di lavoro) 

3 l’aver un fratello/sorella che già frequenta l’istituto comprensivo “A. Parazzi” 

4 residenza nel Comune di Viadana 
5 in ordine decrescente d’età (ordine decrescente a partire dai cinque anni) 


