
 

 

 

 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANELLA  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado  
Via Roma snc – Tel. e Fax 0828/781120  

e-mail saic887003@istruzione.it pec: saic887003@pec.istruzione.it  
sito www.icalbanella.edu.it  

84044 ALBANELLA (SA)  
Ai Sigg. Genitori dei bambini da iscrivere / 

confermare per      

        l'a. s. 2021/2022 nelle scuole dell'infanzia dell'Istituto  

LORO SEDI  

Ai Sigg. Insegnanti delle scuole dell'infanzia dell'Istituto  

LORO SEDI  

Al sito web www.icalbanella.edu.it - All'Albo delle scuole  

OGGETTO: Iscrizioni / conferma di iscrizioni dei bambini alla scuola dell'infanzia per l'a. s. 

2021/2022.  

Con Circolare n. 20651del 12/11/2020 il Ministero dell'Istruzione ha stabilito la tempistica, le 

modalità e la relativa modulistica per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia ed alle classi delle scuole 

di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022 

Le domande di nuova iscrizione e di conferma alla scuola dell'infanzia per l'a. s. 2021/2022 potranno 

essere presentate dal giorno 04 gennaio 2021 al giorno 25 gennaio 2021 Informazioni per le 

iscrizioni:  

 Le iscrizioni alla frequenza della scuola dell'infanzia vanno effettuate per i bambini che vi 

accedono per la prima volta e vanno confermate per i bambini già iscritti, con presentazione 

della domanda su supporto cartaceo;   

 i modelli per le iscrizioni sono disponibili presso la segreteria dell'istituto, e sul sito web 

www.icalbanella.edu.it;  

 le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia si effettueranno presso la segreteria 

dell'Istituto con i seguenti   

orari: dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30; mercoledi’  dalle ore 14.30 alle ore 16.00;   

 le conferme di iscrizione al secondo e al terzo anno si effettueranno presso la scuola frequentata 

dai bambini nei  rispettivi plessi scolastici di Albanella e Borgo S. Cesareo;   

 eventuali informazioni potranno essere richieste telefonando al n. 0828 — 781120 negli orari e 

nei giorni sopra  specificati.  

 all'atto dell'iscrizione i genitori dovranno compilare e sottoscrivere i modelli predisposti dal 

MIUR in tutte le parti;  

 il tempo scuola prevalente adottato nel corrente anno scolastico è di 40 ore settimanali 

distribuito in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con orario antimeridiano e pomeridiano e con 

servizio mensa; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o 

elevato fino a 50 ore settimanali;  

 potranno essere iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini che compiranno i tre 

anni di età entro il 31 dicembre 2021;  

 potranno chiedere l'iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia i genitori dei bambini 

che compiranno i tre anni di età nel periodo dal 01 gennaio 2022 al 30 aprile 2022: 

l'ammissione alla frequenza è subordinata alla disponibilità di posti, all'assenza di liste di 

attesa, alla disponibilità di servizi, locali e dotazioni idonei ed alla valutazione del Collegio dei 

Docenti.  qualora il numero delle domande di iscrizione dovesse essere superiore al numero 

dei posti complessivamente disponibili, la precedenza sarà data ai bambini che compiono i tre 

anni di età entro il 31.12.2021.  

 ai fini della semplificazione amministrativa non dovrà essere presentato alcun certificato: tutti 

i dati richiesti per  

l'iscrizione verranno autocertificati con la compilazione del modulo di iscrizione, che assume il 

valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione;  
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 le iscrizioni non potranno essere presentate da terzi che non siano i diretti responsabili dei 

bambini (genitori o esercenti la patria potestà genitoriale);   

 la domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori: il genitore che compila il 

modulo domanda deve dichiarare di avere effettuato la scelta con il consenso di entrambi i 

genitori.  

 Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui alla L. 119/2017;  

 Addetto al procedimento relativo alle iscrizioni è l'assistente amministrativa Sig.ra Anna 

Peccerillo.  

Allegato: Modello per l'iscrizione.  
IL Dirigente Scolastico   

           F.to (Prof.ssa Antonella Maria D’angelo 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA INFANZIA 
 
 

             Al Dirigente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANELLA 
 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________in qualità di  padre  madre  tutore 
                                                        (cognome e nome) 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione del__ bambin_ ________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 
a codesta scuola dell’ infanzia di _______________________________per l’a.s.____________ 
 

chiede di avvalersi, 
 

sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente 
orario:  
 
 

 orario pieno  delle attività 40 ore settimanali  

 

 orario ridotto  antimeridiano 

 
dichiara che 

- _l_ bambin_ _______________________________________________________________ 
    (cognome e nome)                                                                       
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

  (codice fiscale) 
 

- è nat_ a __________________________________________(prov.)_______il_______________ 
 

- è cittadino       italiano          altro    (indicarenazionalità)____________________________________________________ 

 

- è residente a _________________________________________________   (prov).__________ 
 
Via/piazza ______________________________________________________n. _____________  
 
tel. ____________________________e-mail:__________________________________________ 
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- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

 
1. _____________________________ ______________________ ____________ ___________  
                        (cognome e nome)                                        (luogo e data di nascita)                    (grado di parentela)      (titolo studio) 
 

1. _____________________________ ______________________ ____________ ___________  
                        (cognome e nome)                                        (luogo e data di nascita)                    (grado di parentela)      (titolo studio) 
 
 

1. _____________________________ ______________________ ____________ ___________  
                        (cognome e nome)                                        (luogo e data di nascita)                    (grado di parentela)      (titolo studio) 

 
1. _____________________________ ______________________ ____________ ___________  
                        (cognome e nome)                                        (luogo e data di nascita)                    (grado di parentela)      (titolo studio) 

 
 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie   sì   no 

 
 
- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare 
è di euro _____________________ 
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi). 
 

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

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 

n.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 

(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 

Data _____________  

 

Firma genitore___________________________________________________ 

 

Firma genitore___________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola 
eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle 
relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario. 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con 
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 
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Allegato scheda E 

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, compresi quindi gli 

istituti comprensivi, 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 avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                            

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica                     

Data ___________________ 
 

Firma:____________________________________ 

 

Firma:____________________________________ 

 

Genitore o chi esercita la potestà 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) 
 

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 
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 
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Allegato scheda F  

 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica 

 

Alunno ___________________________________________________________________ 

 

La scelta operata ha effettuato per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

A) Attività espressiva con assistenza di personale docente                 

 

 

B) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica         

     (se ricadenti nella prima o ultima ora di lezione) 

     (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

 

Data __________________________________ 

 
 

Firma: _________________________________ 
 

Firma: _________________________________ 
 

Nota bene i dati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto 

Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 

 

DICHIARAZIONE DEL GENITORE/AFFIDATARIO 

 

_I_ sottoscritt_ __________________________________________ genitore/affidatari_ dell’alunn_ ___________________________________ 

 

_I_ sottoscritt_ __________________________________________ genitore/affidatari_ dell’alunn_ ___________________________________ 

 

consapevole degli obblighi di vigilanza sui minori, firmando il presente modulo mi impegno a prendere periodicamente visione degli orari delle 

lezioni praticati dalla scuola e di assumere direttamente o tramite persona da me delegata la vigilanza sulla/sul predett_ alunn_ al termine delle 

lezioni giornaliere, all’uscita dagli edifici scolastici. 

In caso di impossibilità mia o di persone da me delegate, autorizzo comunque l’uscita dell’alunn_ dalla scuola; a tale scopo dichiaro 

 

a) nel percorso fra la scuola e il luogo di rientro da me indicato non sussistono fattori di rischio grave; 

b) l’alunn_  possiede il grado di autonomia e maturità psico-fisica adeguato ad affrontare il predetto percorso; 

c) l’alunn_  ordinariamente percorre autonomamente il tratto stradale sopra indicato senza mai essere incorsa/o in incidenti o 

problematiche di rilievo. 

d) Di aver adeguatamente istruito l’alunn_ sulle cautele e sul percorso da seguire per raggiungere il luogo da me indicato. 

 

 

Luogo __________________________        data __________________ 

Firma del genitore/affidatario/a 

 

Firma: _________________________________ 

 

Firma: _________________________________ 
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