
MODULO ISCRIZIONE 
 

SCUOLA INFANZIA DON MILANI – INDUNO OLONA 
 

A.S. 2022.2023 
 
 

I sottoscritti 
 
Cognome __________________________________________________________________________________ 
 
Nome _____________________________________________________________________________________ 
 
Data di nascita _____________________________     Cittadinanza____________________________________ 
 
Comune o Stato Estero di Nascita _____________________________________________ Provincia _________ 
 

In Qualità di   Genitore  □    Affidatario  □  Tutore  □  

 

e 
 
Cognome __________________________________________________________________________________ 
 
Nome _____________________________________________________________________________________ 
 
Data di nascita _____________________________     Cittadinanza____________________________________ 
 
Comune o Stato Estero di Nascita _____________________________________________ Provincia _________ 
 

In Qualità di   Genitore  □    Affidatario  □  Tutore  □  

 
 

C H I E D O N O  

 
L’iscrizione alla scuola dell’Infanzia Don Milani per l’A.S. 2022.2023 dell’alunno: 

 

 
Cognome __________________________________________________________________________________ 
 
Nome _____________________________________________________________________________________ 
 
Data di nascita _____________________________     Cittadinanza____________________________________ 
 
Comune o Stato Estero di Nascita _____________________________________________ Provincia _________ 
 
Sesso _____________________  Codice Fiscale____________________________________________________ 
 
Residente a _______________________________ in Via__________________________________ n.________ 
 
Contatti telefonici___________________________________________________________________________ 
 
Email_____________________________________________________________________________________ 

 

□ Richiesta di ammissione frequenza anticipata (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla 

disponibilità di posti e alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre 2019. 

 



chiedono di avvalersi del seguente orario attualmente in vigore: 
 

□ orario ordinario delle attività per n.40 ore settimanali 

□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per n.25 ore settimanali 

(tempo scuola non attivato nell’A.S. 2021.2022) 

□ orario prolungato delle attività fino a n.50 ore settimanali (tempo scuola non attivato nell’A.S. 2021.2022) 

 

 

Insegnamento della religione cattolica 

 

 

Lo studente intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   □ si    □ no 
 

 
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, comma 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.  
 
* Art. 9, comma 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, bel 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”. 

 
 
FIRMA DEI GENITORI 
 
_____________________________________________ 
 
 
_____________________________________________ 

 

 

 

 
1° RECAPITO PER URGENZE 
In caso di necessità indicano il seguente numero telefonico di reperibilità (scrivere nell'apposito spazio 
sottostante il n. telefonico, il nominativo e la “qualifica” di chi risponderà. 
 

 

 

 
2° RECAPITO PER URGENZE 
In caso di necessità indicano il seguente numero telefonico di reperibilità (scrivere nell'apposito spazio 
sottostante il n. telefonico, il nominativo e la “qualifica” di chi risponderà. 
 

 

 

 
 



MEDICO CURANTE 
Indicare nell'apposito spazio il nominativo e il numero di telefono del medico curante dell'alunno. 
 

 

 

 
SEGNALAZIONE EVENTUALI PATOLOGIE 
Al fine di permettere una pronta attivazione, in caso di necessità, dichiarano che il/la proprio/a figlio/a è 
affetto/a dalla patologia sottostante (in caso negativo scrivere NESSUNA) 
 

 

 

 
ADEMPIMENTI VACCINALI DECRETO LEGGE 7 GIUGNO 2017 N.73 
 

Consegnare in segreteria entro e non oltre il 15.02.2022 copia vaccini, in caso contrario la scuola dovrà 
segnalare la mancata presentazione all’Asl per i provvedimenti di competenza. 

  
 
IMPEGNO AL RISPETTO NORMATIVA PRIVACY 
I sottoscritti  genitori, in base a quanto stabilito dal Garante per la Privacy e consapevoli delle sanzioni a cui si espongono contravvenendovi, si 
IMPEGNANO ad utilizzare eventuali fotografie e riprese effettuate in occasione di attività didattica e/o integrative (feste, manifestazioni sportive, visite e 
viaggi d'istruzione, laboratori....ecc.) solo a livello familiare e a non diffonderle e/o pubblicarle. 
 
 

                    FIRMA DEI GENITORI 
 
        __________________________________________ 
 
        __________________________________________ 

 
 
 
Informazioni sull’Alunno/a 
 

1. Alunno portatore di Handicap, in affido o affidato ai servizi sociali, segnalato dai servizi sociali □ si □ no 

2. Nucleo familiare formato da un solo genitore         □ si □ no 

3. Entrambi i genitori lavoratori           □ si □ no 

4. Presenza nel nucleo familiare di disabili, anziani da accudire o bimbi di età inferiore      □ si □ no                                                   

     ai 2 anni 

5. Presenza di altri figli nella medesima scuola dell’Infanzia     □ si  □ no 

6. Presenza di altri figli iscritti nelle scuole dell’ IC. Passerini     □ si □ no 

7. Alunno proveniente dall’asilo comunale Lo Scrigno      □ si □ no 
8. Un solo genitore lavoratore          □ si □ no 

9. Certificazione di uno specialista attestante la necessità di frequenza scolastica  □ si □ no 

 
 

AUTORIZZAZIONI VALIDE PER L'INTERO CICLO SCOLASTICO PER: 
 
 

ATTIVITA' E PROGETTI OFFERTI DALLA SCUOLA 

Autorizzazione Uscite      Autorizzano il proprio figlio a partecipare       Si □ No □ 

sul Territorio     alle uscite sui territori comunali di Induno 
      organizzate dalla scuola che si svolgeranno 
      nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio 
      di istituto e saranno coperte dall'assicurazione 

 



 
CONSENSO FOTO E VIDEO 
 
I sottoscritti ___________________________________ e ___________________________________________ 

genitori dell’alunno/a ________________________________ della scuola dell’Infanzia “Don Milani” 

consentono l’utilizzo di foto e video del/della proprio/a figlia relativi alle esperienze scolastiche degli anni di 

frequenza, allo scopo di produrre una raccolta di materiale video da consegnare a tutti i genitori degli alunni 

frequentanti la sezione del proprio figlio. 

 

Padre ________________________________                               Madre _______________________________ 
 
 

 
Note della Famiglia (Inserire le proprie richieste da fare alla scuola) 
 

 
 
 
 
 

 

 
DATA________________________    
 

FIRME DEI GENITORI 
 

       ______________________________________ 

 

       ______________________________________ 

 

 

 

                    
Criteri di accoglimento delle domande in caso di eccedenza d’iscrizioni 

 
A) PRIMA GLI ALUNNI RESIDENTI nel comune, secondo il seguente ordine di priorità: 
 
1) Alunni portatori di Handicap, in affido o affidati ai servizi sociali, segnalati dai servizi sociali    PUNTI 10 
2) Nucleo familiare formato da un solo genitore                                       PUNTI 9 
3) Entrambi i genitori lavoratori                                PUNTI 8  
4) Presenza nel nucleo familiare di disabili, anziani da accudire o bimbi di età inferiore ai 2 anni    PUNTI 6 
5) Presenza di altri figli nella medesima scuola dell’infanzia                                                            PUNTI 3 
6)  Presenza di altri figli iscritti nelle scuole dell'I.C. Passerini                                             PUNTI 2 
7) Alunni provenienti dall’asilo comunale Lo Scrigno        PUNTI 2 
8) Un solo genitore lavoratore          PUNTI 2 
9) Certificazione di uno specialista attestante la necessità di frequenza scolastica     PUNTI 1 
10) A parità di punteggio, precedenza al bambino più grande d’età 
 
B) POI GLI ALUNNI NON RESIDENTI, secondo il seguente ordine di priorità: 
 
1) Alunni portatori di Handicap,  in affido o affidati ai servizi sociali, segnalati dai servizi sociali                                       PUNTI 6    
2) Nonni o Zii residenti nel Comune                                          PUNTI 5 
3) Genitori che lavorano nel comune                                PUNTI 5  
4) Nucleo familiare formato da un solo genitore                                                PUNTI 4,5 
5) Presenza di altri figli nella medesima scuola dell’infanzia                               PUNTI 4,5  
6) Entrambi i genitori lavoratori                                                                                                        PUNTI 4 
7) Presenza nel nucleo familiare di disabili, anziani da accudire o bimbi di età inferiore ai 2 anni    PUNTI 3 
8) Presenza di altri figli iscritti nelle scuole dell’I.C. Passerini       PUNTI 3 
9) Un solo genitore lavoratore          PUNTI 1 
10) Certificazione di uno specialista attestante la necessità di frequenza scolastica     PUNTI 0,5 
11) A parità di punteggio, precedenza al bambino più grande d’età 

 


