
 
DOMANDA D’ISCRIZIONE A.S. _______/_________ 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

__l__ sottoscritto/a___________________________________________ in qualità di 
      (Cognome e Nome) 
□ padre   □ madre  □ tutore  

 
 CHIEDE 

 
L’iscrizione   del minore  ____________________________________________ □ M   □ F   

                                          (Cognome e Nome) 
 

alla Scuola dell’Infanzia di Ranica (BG)     per l’anno scolastico ________/_________ 
 

CHIEDE 

di avvalersi: 
 
 � dell’anticipo orario (per i nati dal 01/01/2016 al 30/04/2016) subordinatamente alla disponibilità       
    di posti alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre e al Regolamento fissato dal Consiglio  
    d’Istituto. 
 
 

 
A tal fine dichiara, in base alle norme sulla semplificazione dell’attività amministrativa e consapevole 
delle responsabilità cui va incontro, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, che 
 
Il/la bambin__ ____________________________________     ____________________________  
 
   (Cognome e nome)     (Codice Fiscale) 
È nat__ a _____________________________________ (_____) _ il   _____________________  
                                provincia 
 
È cittadin__ �  italiano     �  altro (indicare nazionalità)_____________________________________ 
 
� In Italia dal ______________________ 
 
È residente a _____________________________________________________ (______)  

                                                                                                                                      provincia 
in Via/piazza _____________________________________________n._________ 
 
Tel. 1) _________________________ Tel. 2) _________________________  
 
                                E-Mail ________________________________ 
 
È stato sottoposto/a a vaccinazioni obbligatorie   □ SI    □ NO 
di cui si allega copia del libretto 
(Si ricorda che la non ottemperanza all’obbligo di vaccinazioni determina la non accettazione della domanda di iscrizione per 
mancanza di requisiti  prescritti dalla normativa vigente:  legge 119 del 31 luglio 2017 e decretazioni successive)  



 
Per i non residenti nel Comune di Ranica: 
 
� i nonni sono residenti sul territorio comunale 
 
� i genitori lavorano sul territorio comunale 
 
Proviene dalla scuola ________________________________________________________  
 
ove ha frequentato la sezione _______________ 
 

 

 

DATI SUL NUCLEO FAMILIARE 

 

La propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 
 

1. ________________________   _______________________  __________________________ 
 
2. ________________________   _______________________  __________________________ 

 

3. ________________________   _______________________  __________________________ 
 

4. ________________________   _______________________  __________________________ 
 

5. ________________________   _______________________  __________________________ 
 

6. ________________________   _______________________  __________________________ 
 

         (cognome e nome)                  (luogo e data di nascita)                         (grado di parentela) 

 

PADRE Cognome _______________________________Nome______________________________  
 
Data di Nascita _______________ Comune di nascita ___________________________ ( _____) 
 
Stato estero di nascita _______________________   Codice Fiscale __________________________  
 
Telefono e/o cellulare_____________________________________ 
 
MADRE Cognome ______________________________Nome______________________________  
 
Data di Nascita _______________ Comune di nascita ___________________________ ( _____) 
 
Stato estero di nascita _______________________  Codice Fiscale __________________________  
 
Telefono e/o cellulare_____________________________________ 
 
FRATELLI frequentanti la scuola  

 
Cognome e nome                                  Data di nascita    sezione/classe 
 
_____________________________      ______________________        __________________  
 
_____________________________      ______________________        __________________  
 
_____________________________      ______________________        __________________ 
 
_____________________________      ______________________        __________________ 
 
 
 
 
 



 
 
FRATELLI non frequentanti la scuola  

 
Cognome e nome                                  Data di nascita    sezione/classe 
 
_____________________________      ______________________        __________________ 
 
_____________________________      ______________________        __________________ 
 
_____________________________      ______________________        __________________ 
 
Il seguente recapito telefonico ______________________________________________ potrà essere    
fornito ai Rappresentanti di Sezione, al fine di usarlo con la riservatezza richiesta e prescritta dal ruolo e 
dalla normativa correlata (tutela privacy) per comunicazioni inerenti alla loro funzione rappresentativa a 
livello istituzionale. 

ALLEGARE N° 1 FOTO TESSERA 

 
__l__ sottoscritt__ sulla base del progetto educativo/didattico presentato dalla scuola e consapevole 
dei vincoli organizzativi conseguenti a un orario giornaliero protratto  

 
esprime le seguenti preferenze 

per il/la proprio/a figlio/a: 
  
� ORARIO ORDINARIO (40h settimanali)                      8:00   16:00 

 
  �   anticipo (gestito dall’Associazione Genitori Ranica/AGR)   7:30     8:00 (iscrizione on line) 

 
�   posticipo (gestito dall’Associazione Genitori Ranica/AGR) 16:00    17:30 (iscrizione on line) 
 
�   anticipo/posticipo (gestito dall’Associazione Genitori Ranica/AGR) 7:30 17:30 (iscrizione on line) 
 
� ORARIO RIDOTTO (25h settimanali)               8:00    13:00 

 

� ORARIO PROLUNGATO (50h settimanali)                         7:30    17:30 
     con l’obbligo di frequentare per tutto l’anno per l’intero arco orario della giornata e   
     secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto 
 

DEPENNAMENTO D’UFFICIO 

 

I bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia che non iniziano la frequenza entro 10 giorni dall’avvio delle 
attività scolastiche o dalla data di inserimento e non giustificano l’assenza, vengono depennati d’ufficio. 
 

�   Dichiara di aver ricevuto una copia del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF/PdM) 

      d’istituto 

 

Data________________    Firma di autocertificazione   

 

                                                                     __________________________ 

       
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.lgs 30.06.2003, n. 196 e Regolamento 
Ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 
Data ____________________                                     firma __________________________________ 
 
 
RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

DATA DI PRESENTAZIONE _______________________ ADDETTO ___________________________ 

 

 


