
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IC Artemisia GENTILESCHI – Roma

Il/la sottoscritto/a   

                                (Cognome e Nome)

in qualità di                   

dell’alunno/a    ,

(Cognome e Nome)

trasmette domanda d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Statale dell’IC Artemisia Gentileschi, plesso “Renzo Pezzani”, per l’anno

scolastico 2023-2024.

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi  del  DPR245/2000,  dichiaro  di  effettuare  la  scelta/richiesta  in  osservanza  delle  disposizioni  sulla
responsabilità  genitoriale  (artt.316.317ter  e  337quater  del  c.c.)  che  richiede  il  consenso  di  "ENTRAMBI  I
GENITORI". (Ex DPR 445/2000)

Si allega copia del Documento d’Identità.

Genitore 1 Tutore/AffidatarioGenitore 2



DOMANDA D'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE
ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Numero di Registrazione _______________________
(spazio riservato alla Segreteria)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ICArtemisia GENTILESCHI – Roma

Il/la sottoscritto/a  

     (Cognome e Nome)

in qualità di                           

CHIEDE

l’iscrizione del/della bambino/a  ,   
(cognome e nome)

a codesta scuola dell’Infanzia - Plesso R. Pezzani, per l’anno scolastico 2023-2024, chiede di avvalersi sulla base del Piano 

dell'Offerta Formativa della Scuola e delle risorse disponibili del seguente orario:

chiede altresì di avvalersi:

     dei nati che compiono tre anni entro il 31-12-2023

    

SEGNALA

l’eventuale situazione di DISABILITÀ           (da documentare),  ai fini della richiesta

dell’Insegnante per l’attività di sostegno e/o di operatore OEPA, ai sensi dell’art.2 legge 15/68 e dell’art.3, legge 127/97 e successi-

ve modifiche e integrazioni.

dichiara che

Il/la bambino/a   

    (cognome e nome)

Codice Fiscale      nato/a a     

 provincia               il   

è cittadino/a     (indicare altra nazionalità nello spazio accanto)   

Per gli alunni stranieri, nati all’estero, si richiede di indicare la data di arrivo in Italia   , 

è residente a  , via/piazza    n°  , 

tel. fisso         e/o cellulare     .

Genitore 1 tutore/affidatario

M F

ORARIO ORDINARIO delle attività educative per 40 ORE settimanali 

ORARIO RIDOTTO (antimeridiano) delle attività educative per 25 ORE settimanali 

dell'anticipo (per i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30-04-2024) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza

fisica psicofisica sensoriale

italiano/a altro

Genitore 2



La propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino/a, da (informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi):

1  -  -  

(cognome e nome)                                                         (luogo di nascita)

    - .

                                        (data di nascita)                                                                        (grado di parentela col bambino/a)

2  -  -  

(cognome e nome)                                                         (luogo di nascita)

    - .

                                        (data di nascita)                                                                        (grado di parentela col bambino/a)

3  -  -  

(cognome e nome)                                                         (luogo di nascita)

    - .

                                        (data di nascita)                                                                        (grado di parentela col bambino/a)

4  -  -  

(cognome e nome)                                                         (luogo di nascita)

    - 

                                        (data di nascita)                                                                        (grado di parentela col bambino/a)

Il/la bambino/a ha frequentato l’Asilo Nido:          

In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiara-
zione non corrispondente al vero, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrisponden-
ti a verità, ai sensi del DPR245/2000, dichiaro di effettuare la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità geni-
toriale (artt.316.317ter e 337quater del c.c.) che richiede il consenso di "ENTRAMBI I GENITORI". (Ex DPR 445/2000)

Firma del primo Genitore        

Firma del secondo Genitore    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I genitori/tutori devono presentare all’atto dell’iscrizione, idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, 

ai sensi del D.L.73 del 07/06/2017 e successive modifiche e integrazioni.

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

ex L.119/2017.

In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiara-
zione non corrispondente al vero, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrisponden-
ti a verità, ai sensi del DPR245/2000, dichiaro di effettuare la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità geni-
toriale (artt.316.317ter e 337quater del c.c.) che richiede il consenso di "ENTRAMBI I GENITORI". (Ex DPR 445/2000)

Firma del primo Genitore        

Firma del secondo Genitore    

SI NO



ALLEGATI ALL’ISCRIZIONE

1 - 

2 - 

3 - 

4 - (indicare gli altri documenti allegati nello spazio accanto) 

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  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 30/06/2003, n°196 e Regolamento ministeriale del 07/12/2006, n°305)

Roma,                             Firma dei genitori     

                              

           

(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)

DATI ANAGRAFICI DEL PRIMO GENITORE

Cognome    Nome  

Nato/a a   , il    Cittadinanza  

Titolo di Studio      Professione  

Indirizzo se diverso da quello del figlio/a  

Tel. fisso       e/o cellulare      

Codice Fiscale   

Indirizzo di Posta Elettronica        (Scrivere in MAIUSCOLO)

fotocopia del libretto delle vaccinazioni

autocertificazione di lavoro dei genitori (solo per l'iscrizione al TEMPO 40 ORE)

certificazione relativa alla situazione di disabilità

altro



DATI ANAGRAFICI DEL SECONDO GENITORE

Cognome    Nome  

Nato/a a   , il    Cittadinanza  

Titolo di Studio      Professione  

Indirizzo se diverso da quello del figlio/a  

Tel. fisso       e/o cellulare      

Codice Fiscale   

Indirizzo di Posta Elettronica    (Scrivere in MAIUSCOLO)

FRATELLI (attualmente frequentanti il nostro Istituto Comprensivo)

1 - Cognome e Nome 

     Classe e Sezione          Plesso   

2 - Cognome e Nome 

     Classe e Sezione          Plesso   

3 - Cognome e Nome 

     Classe e Sezione          Plesso   

4 - Cognome e Nome 

     Classe e Sezione          Plesso   

Consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  per  chi  rilascia  dichiarazioni  non  corrispondenti  a  verità,  ai  sensi  del
DPR245/2000,  dichiaro di effettuare la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale (artt.316.317ter e
337quater del c.c.) che richiede il consenso di "ENTRAMBI I GENITORI". (Ex DPR 445/2000)

Roma,      Firma di uno dei Genitore

    



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a   

                                               (cognome e nome)

nato/a a   stato/provincia    

il   , residente a   provincia    

via/piazza    n°  ,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall'art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

Ai fini dell'iscrizione al tempo pieno alla scuola dell'Infanzia del proprio figlio, di trovarsi nella seguente condizione lavorativa

     - Orario di lavoro giornaliero del PRIMO GENITORE

Turni di lavoro dalle ore      alle ore  

Datore di Lavoro    

              via/piazza    Città    Cap.   

              Tel.     Partita IVA  

      - Orario di lavoro giornaliero del SECONDO GENITORE

Turni di lavoro dalle ore      alle ore  

Datore di Lavoro    

              via/piazza    Città    Cap.   

              Tel.     Partita IVA  

N.B.: Laddove si sia in presenza di un lavoratore autonomo iscrizione alla Camera di Commercio o partita I.V.A. e dichiarazione di versamento  
          contributi previdenziali aggiornata.

oppure

di trovarsi nella seguente condizione:

Roma,      Apporre Nome e Cognome del dichiarante

                                                      

Disoccupato/a (fotocopia iscrizione ai centri per l'impiego)

Lavoratore/lavoratrice precario/a



Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché 

per le esigenze corredate al progetto educativo della struttura prescelta.

Consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  per  chi  rilascia  dichiarazioni  non  corrispondenti  a  verità,  ai  sensi  del
DPR245/2000,  dichiaro di effettuare la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale (artt.316.317ter e
337quater del c.c.) che richiede il consenso di "ENTRAMBI I GENITORI"

Roma, 

Apporre Nome e Cognome del dichiarante

        



MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO SE SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Alunno/a    

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 pre-
sente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di sce-
gliere 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 com-
prensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno (nel
periodo delle iscrizioni) se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

   Spuntare con una x la voce/casella scelta

  Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

              Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

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 reli -
gione 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 av -
valersi 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”.

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR245/2000, dichiaro di effettuare la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità geni-
toriale (artt.316.317ter e 337quater del c.c.) che richiede il consenso di "ENTRAMBI I GENITORI"

Roma, 

Firma del primo Genitore       

Firma del secondo Genitore   

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)



OBBLIGHI RELATIVI ALLA CORRESPONSABILITÀ GENITORIALE

Consapevole della necessità di informare la scuola di ogni eventuale modifica riguardante la corresponsabilità genitoriale,

firmando la presente sezione dichiaro che tutte le opzioni contenute in questa domanda sono state determinate in conformità

con quanto di seguito specificato:

(barrare con una X la casella vicina alla dichiarazione corrispondente alla posizione effettiva del firmatario)

in comune accordo fra i soggetti titolari della potestà genitoriale;

ai sensi dell'art. 155 c.c. e successive modifiche sono state da me indicate in quanto determinate dal giudice che ha 

pronunciato la sentenza di separazione;

sono state da me determinate in quanto rientranti nelle competenze affidatemi espressamente dal giudice che ha

pronunciato la sentenza di separazione;

sono state da me determinate in quanto unico soggetto titolare della potestà genitoriale o di altra forma di legale  

rappresentanza dell'alunno;

(in caso di eventuale ulteriore situazione particolare) sono state da me indicate per effetto di quanto segue:

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR245/2000, dichiaro di effettuare la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale (artt.316.317ter e 337quater del c.c.) che richiede il consenso di "ENTRAMBI I GENITORI"

Roma,   

Firma di uno dei Genitore                                                  

N.B.: in caso di mancata indicazione le opzioni contenute nella domanda saranno considerate effetto di comune accordo fra i 
soggetti titolari della potestà genitoriale.



CRITERI DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA - Plesso PEZZANI  

Deliberati del Collegio dei Docenti nella seduta del       19      /10/202      2       con delibera n. 0      3      /202      2  
Deliberati del Consiglio d’Istituto nella seduta  del       27      /1      0      /202      2       con delibera n.       08      /202      2  

Precedenze assolute:

 Alunni diversamente abili certificati, in caso di certificazione incompleta verrà riunita la 
Commissione BES e Disagio

 Alunni di 5 anni (per TP sarà necessario comprovare le necessità legate allo status 
lavorativo)

A seconda dei posti a disposizione, la graduatoria si stilerà fra tutti gli alunni seguendo i seguenti criteri:

1 Orfano di entrambi i genitori Punti 10

2 Figlio di genitore invalido con diritto di accompagno Punti 10

3
Orfano di un genitore
Figlio affidato ad un solo genitore con affido esclusivo documentato
Figlio di un genitore invalido al 75 %

Punti 6

4 Nucleo familiare monoparentale*1 Punti 4

5
Figlio di genitori entrambi lavoratori (con documentazione rilasciata dal
datore di lavoro/autocertificazione)*2 Punti 5

6 Fratelli che già frequentano il tempo pieno nell'istituto Punti 3

7 Fratelli minori in età non scolare Punti 2

8
Accertate difficoltà economiche:
- disoccupazione: fotocopia tessera di collocamento
- sussidio: dichiarazione servizi sociali

Punti 2

9 Fratelli che già frequentano l'istituto in classi a tempo normale Punti 2

10 Figlio di genitori separati legalmente Punti 1

11
In caso di ulteriore parità gli alunni saranno graduati per ordine di età (dal più grande al più 
piccolo)

Solo in casi ritenuti eccezionali, udito il Presidente del Consiglio di Istituto, potrà intervenire la 
discrezionalità del Dirigente Scolastico.

Nota 1:
Per l'attribuzione del punteggio come famiglia monoparentale, è necessario indicare le eventuali 

condizioni di cui ai punti 1) 2) e 3)

di seguito riportati:
1) Madre/padre con bambino riconosciuto da un solo genitore.

2)  Unico genitore affidatario.
3)  Genitore con coniuge domiciliato fuori dalla Regione Lazio per motivi lavorativi dietro idonea 

     certificazione del datore di lavoro.

Nota 2:
Peri  lavoratori  dipendenti  è  necessaria  la  dichiarazione  del  datore  di  lavoro  con  versamento  dei
contributi,  e  in  caso  di  lavoratore  autonomo  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  partiva  IVA  e
dichiarazione di versamento contributi previdenziali aggiornata.

N.B.: Verranno effettuati controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte

        Firma del dichiarante

              



Ai Genitori degli alunni Nuovi Iscritti alla Scuola dell’Infanzia

OGGETTO: MODALITÀ DI CONFERMA ISCRIZIONE A.S. 2023-2024

L’assegnazione delle precedenze, la pubblicazione delle graduatorie e la conferma dell’iscrizione avverrà secondo le seguenti 

modalità:

1. Le graduatorie saranno pubblicate secondo il seguente calendario:

a) Pubblicazione graduatorie provvisorie: 07 Marzo 2023

b) Pubblicazione graduatorie definitive: 05 Aprile 2023

2. Conferme iscrizioni:

I genitori dei bambini ammessi alla frequenza devono confermare l’iscrizione dal 17 Aprile 2023 

al 26 Maggio 2023, tramite l’allegato modello da consegnare all’Ufficio di Segreteria 

La mancata conferma, entro i termini previsti, comporterà il depennamento dalla graduatoria  

               
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I sottoscritti    
      (cognome e nome del Primo Genitore/Tutore)

e                    
        (cognome e nome del Secondo Genitore)                

in qualità di      

del/della bambino/a   
                                                     (cognome e nome)

nato/a a      provincia     

il   

CONFERMANO

l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia plesso Renzo PEZZANI per l’a.s. 2023-2024

                                       

Roma, 

   Firma del primo Genitore 

                                                                                      
 Firma del secondo Genitore

                 

genitori tutore

TEMPO NORMALE TEMPO RIDOTTO
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