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                                                                                 AL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                 DIREZIONE DIDATTICA “MONDRAGONE SECONDO” 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA  a.s. 2021/2022 

 

 

_ l _ sottoscritt_ ____________________________________________in qualità di � padre � madre � tutore   

 

CHIEDE 

l’iscrizione per l’a.s. 2021/2022 del__ bambino/a_  __________________________________ 

 

al seguente plesso di Scuola dell’Infanzia: �  “L’ISOLA FELICE” Via T.Fusco 

                                                                                                                    

                                                                     �  “L’ OASI” Via Napoli 

                                                                                        

                                                                     �   “BRUNO CIARI” Via Castel Volturno (sez. L’Oasi e L’Isola Felice) 

 

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

� Intera giornata (40 ore settimanali) dalle 8.30 alle 16.30 con servizio mensa 

� Orario antimeridiano (25 ore settimanali) dalle 8.30 alle 13.30 con esclusione del servizio mensa                                  

                                                                CHIEDE       

altresì di avvalersi: 

� dell’iscrizione anticipata (per gli alunni che compiono tre anni dopo il 31 dicembre 2021 e comunque non 

oltre il termine del 30 aprile 2022), subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che 

compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabi-

lità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

- _l_ bambin_  ______________________________________ , Codice Fiscale____________________________ 

-è nat_ a ________________________________ il ___/___/______  

-è cittadino �italiano � altro (indicare nazionalità) ____________________________________  

-è residente a ________________________ (prov._____) Via/piazza __________________________ n. ____  

-telefono abitazione________________ Cellulare padre______________ cellulare madre_________________ 

-indirizzo e.mail………………………………………………………………………………………… 

-proviene da altra scuola �SI      �NO 

-è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie �sì �no  ( allegare certificato A.S.L. o autodichiarazione) 
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-La famiglia convivente, oltre l’alunno/a, è composta da: 

1. _________________________ ________________________ ____________ _____________  ______________ 

2. _________________________ ________________________ ____________ _____________  ______________ 

3. _________________________ ________________________ ____________ _____________  ______________ 

4. _________________________ ________________________ ____________ _____________  ______________ 

5. _________________________ ________________________ ____________ _____________  ______________ 

             (cognome e nome)                    (luogo e data di nascita)             (grado di parentela)  (titolo di studio)             (occupazione) 

 

Genitore esercente la responsabilità genitoriale, non convivente (da compilare se ricorre il caso) 

Nome e Cognome___________________________________ 

Luogo e data di nascita _______________________________ 

Comune di residenza_________________________________ 

Cellulare_______________________ 

 

-Altri figli frequentanti la Direzione Didattica Statale “Mondragone Secondo” 

Nome e Cognome ____________________________________ 

Plesso e classe frequentata______________________________ 

 

Firma di autocertificazione   __________________________________________________________ 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della do-

manda all’impiegato della scuola) 

 

 

Alla presente, si allega la documentazione di seguito indicata: 

 

- Autocertificazione situazione di famiglia (solo nei casi in cui si usufruisce della preferenza) 

- Certificato vaccinazioni o Autodichiarazione. 
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi  

dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022 

 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in con-

formità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.9.2), il presente modulo costituisce ri-

chiesta 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 richiedendo il cambio dell’opzione per l’anno scolastico successivo entro la data di scadenza 

delle iscrizioni. 

a) � Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

 

b) � Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, in sostituzione del quale effettuerà at-

tività alternative che saranno comunicate all’inizio della frequenza scolastica. 

 

 

Mondragone ___________________     Firma ________________________________ 

 
Firma del 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). 

 

REQUISITI SANITARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ MOTORIE E PER LA FRUIZIONE 

DELLA MENSA 
 

 Al fine di evitare possibili rischi, è importante che l’attività fisica praticata sia coerente con lo stato di salute e le 
potenzialità di ciascuno. L’attività motoria scolastica e le attività sportive svolte dagli alunni selezionati per parte-
cipare ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella provinciale non sono considerate impegnative e 
rischiose ed il loro svolgimento non richiede pertanto a chi le pratica di sottoporsi a specifici accertamenti sanitari 
obbligatori, né di presentare una certificazione sanitaria di idoneità. Per quanto concerne la fruizione della mensa, è 
bene segnalare qualunque problema di salute connesso con il cibo. 
Il sottoscritto genitore dichiara a tal fine che il/la  proprio/a  figlio/a: 
� non è affetto da patologie che possono compromettere la normale attività fisica o tali da costituire pericolo per la 
propria incolumità; 
� è affetto da patologie (particolari allergie, difficoltà motorie, controindicazioni per l’attività fisica, altro) (alle-
gare certificazione medica ). 

 

N.B. Per il servizio mensa i Genitori devono presentare comunque apposita domanda, presso l’Ufficio Scuola del 

Comune di Mondragone, nei tempi prescritti. 
FIRMA DEL TUTORE/GENITORE _______________________________________________________________________________ 

 

 
                                    (FIRMA CONGIUNTA SE I GENITORI SONO DIVORZIATI O SEPARATI, ALTRIMENTI FIRMA DELL’AFFIDATARIO 

 

 

 

Ogni variazione dovrà essere comunicata in forma scritta all’Ufficio di Segreteria. 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“ MONDRAGONE SECONDO” 

 

Consenso ex art. 23 D.Lgs n.196/03  e Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche  per il trattamento 

dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie. 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs 

n.196/03  e consapevole, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare i dati "sensibili" di cui all'art.4 com-

ma 1 lett. d) del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni reli-

giose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizza-

zioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 

e la vita sessuale", esprime il proprio consenso per l’effettuazione e l’eventuale utilizzo, nell’ambito delle attività 

scolastiche, di: 

 

Foto ricordo di gruppo, da consegnare alle famiglie.       

 

SI   � 

NO � 

Foto e/o filmati inerenti l’attività didattica: da consegnare alle famiglie quale documen-

tazione del percorso formativo o da utilizzare all'interno dell'amministrazione scolastica 

per iniziative di aggiornamento o di progettazione didattica compresa pubblicazione sul si-

to web della scuola.  

SI   � 

NO � 

Elaborati prodotti dai propri figli in occasione di manifestazioni eventi e progetti e  

manifestazioni e ne autorizza la pubblicazione sul sito web della scuola. 
SI   � 

NO � 

Riprese con videocamera da parte dei genitori, effettuate in occasione di momenti so-

cializzanti quali feste di Natale, feste di fine anno, Carnevale, altro.... 

SI   � 

NO � 

Riprese con videocamera da parte del personale della scuola per la documentazione 

delle attività didattiche da utilizzare all’interno dell’amministrazione scolastica per 

l’aggiornamento del personale docente o la progettazione dell’attività didattica.  

 

SI   � 

NO � 

Comunicazione dei dati ad agenzie di viaggio e strutture ricettive (nei limiti di quan-

to strettamente necessario all’organizzazione di gite scolastiche, viaggi d’istruzione e 

campi scuola).                           

SI   � 

NO � 

Comunicazione dei dati a ditte fornitrici di altri servizi (nei limiti di quanto stretta-

mente necessario all’adempimento delle prestazioni oggetto dei contratti, quali ad esem-

pio l’organizzazione di servizi di mensa). 

SI   � 

NO � 

Comunicazione dei dati ad imprese esercenti servizi di assicurazione (nei limiti di 

quanto strettamente necessario alla stipula di polizze in materia di infortuni e di respon-

sabilità civile).                 

SI   � 

NO � 

Le presenti autorizzazioni, se non modificate a domanda ed in forma scritta, hanno effetto per l'intera durata del 

corso di scuola dell’infanzia.  

 

 

Mondragone _______________                                               Firma ___________________________ 
         

  

                                                                                                            Firma ___________________________ 
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CRITERI DI PRIORITÀ PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E CONSEGUENTE EVENTUALE FOR-
MAZIONE LISTA D’ATTESA  -  A.S. 2021/22 

 

Approvate dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 25 del 22/12/2020 

PRECEDENZE ASSOLUTE 

a 
Precedenze di legge (Es. L. 104/1992). La precedenza assoluta per leggi speciali è estesa ai 

componenti del nucleo familiare, da intendersi esclusivamente genitori e/o fratelli.  

b 
Bambino di 5 anni, residente nel bacino di utenza della scuola, iscritto nei termini previsti ed 

in corso d’anno.  

 
Ad ogni bambino iscritto non rientrante nei criteri delle precedenze assolute verrà assegnato un punteggio 
calcolato sulla base delle seguenti voci e risultante dalla somma delle diverse tipologie di criteri (“a valenza 
esclusivamente territoriale”, “per età ed in relazione alla residenza”, “per esigenze di ordine familiare e/o so-
ciale”) 
 

CRITERI DI PRECEDENZA A VALENZA ESCLUSIVAMENTE TERRITORIALE 
1. Bambino residente nel bacino di utenza della scuola, a prescindere dall’età.  p. 40 

2. Bambino residente in quartieri limitrofi al bacino d’utenza. p. 20 

3. 
Bambino comunque residente nel Comune di Mondragone, fuori dal bacino 

d’utenza della scuola e dei quartieri limitrofi. 
p. 10 

 

CRITERI DI PRECEDENZA PER ETÀ ED IN RELAZIONE ALLA RESIDENZA 

4. Bambino di 5 anni, residente nel Comune di Mondragone. p. 30 

5. Bambino di 5 anni non residente nel Comune di Mondragone. p. 10 

6. 
Bambino di 4 e 3 anni residente nel bacino d’utenza dell’Istituto, iscritto nei 
termini previsti.  

p. 20 

7. Bambino residente nei quartieri limitrofi al bacino di utenza dell’Istituto. p. 10 

8. 
Bambino residente nel Comune, ma fuori dal bacino di utenza dell’Istituto e 

dei quartieri limitrofi. 
p. 10 

 

CRITERI DI PRECEDENZA PER ESIGENZE DI ORDINE FAMILIARE E/O SOCIALE  

9. 
Situazione documentata dai servizi sociali entro la data valida per le iscrizioni e/o 

a conoscenza del D.S. 
p. 40 

10. Famiglie monoparentali con genitore lavoratore.  p. 20 

11. 
Genitori entrambi lavoratori, con specificazione di tutti i dati necessari (lavoro, 

luogo di lavoro, contratto, ecc.). 
p. 15 

12. Famiglie con gemelli e/o famiglie con almeno tre figli di età da 0 a 16 anni.  p. 15 

13. Presenza di fratelli nello stesso plesso. p. 10 

             A parità di condizione avrà precedenza il bambino con maggiore età. 
__l__ sottoscritt___    _________________________________________________________ 
 

� genitore � tutore dell' Alunno ________________________________________ 

                                                                                 DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, di non aver presentato domanda di iscrizione presso altro Istituto.  

 
Data  _____/_____/_____________                                                                           

                                                                                                                                              Firma ___________________________ 

                                                                                                                                   

                                                                                                            Firma ___________________________ 


