
 

 

 
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE 
Via Verdi, 2 -  NOVIGLIO (MI) 

Tel.  029006437 
E-mail MIIC881004@istruzione.it – MIIC881004@pec.istruzione.it 

                                                                   Sito www.icnovigliocasarile.edu.it 
                                                                        Codice Fiscale 80141530156            

 

Alla Dirigente Scolastica dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVIGLIO- CASARILE 

 

I sottoscritti:   

 

                

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

   

   

   
 

in qualità di  genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 

 

CHIEDONO 
l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________________ 

                 (cognome e nome) 

 

 a codesta scuola dell’infanzia      NOVIGLIO   CASARILE                                                                                  

 

per l’a. s. 2020-2021 

 

chiede di avvalersi, 

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

 

 

      orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali: dalle ore 8.00 alle ore 

16.00 

      orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali con svolgimento nella 

fascia del mattino: dalle ore 8.00      alle ore 13.00 

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui 

va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara che 

- _l_ bambin _ ______________________________________________________________________ 
   (cognome e nome)    (codice fiscale) 

- è nat_ a ____________________________________ il ____________________________________ 

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) _________________________________________ 

- è residente a ____________________________________ (prov. ) ___________________________ 

- Via/piazza __________________________________n._____tel._____________________________ 
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Firma di autocertificazione* _________________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 

alla scuola 

 

 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la 

domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata 

condivisa. 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere 

consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto 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 successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 

Data          Presa visione *                           

__________________ _______________________________________________________________ 

 

__________________ _______________________________________________________________ 
 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 

genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  

 

 

 

N.B.: Allegare alla domanda d’iscrizione il CERTIFICATO DI VACCINAZIONE 

 
 

 

N.B.: Per i servizi “PRESCUOLA” - “DOPOSCUOLA” E “MENSA” è necessario 

rivolgersi ai  

 

Comuni di Noviglio o Casarile 

 

     Noviglio, ______________                                                  Firma ____________________                    

 

 

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, 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: ________________________________________ 
 

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 

genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado 

(se minorenni). 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata 

da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 

 
 

 

 

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, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e 

successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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Oggetto: Versamento contributo volontario  

 

Gentile famiglia al fine di poter attuare un efficace ampliamento dell’offerta formativa vi invitiamo 

a collaborare versando la quota del contributo volontario entro il 30 settembre 2020. 
Il contributo costituisce un atto volontario coerente con il valore che i genitori attribuiscono all'istruzione dei 

propri figli in quanto è indispensabile per poter loro offrire un ambiente di studio con tutti i comfort, per 

mantenere efficienti e potenziare le strumentazioni didattiche e i laboratori e, soprattutto, per assicurare 

un’offerta formativa che tenda a conseguire obiettivi qualitativi ben più alti dei livelli essenziali. 

Tale contributo volontario è tra le spese deducibili dalla dichiarazione dei redditi. 
Convinti che questa nostra sollecitazione trovi il giusto accoglimento nella vostra disponibilità e sensibilità vi 

ricordiamo che: 

 

- il versamento potrà essere effettuato sul c/c postale 11044203 intestato a “ISTITUTO 

COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE” specificando nella causale 

 “erogazione liberale per l’ ampliamento dell’offerta formativa e per l’innovazione 

tecnologica a.s.2020/2021”  

 indicando “nome_cognome alunno_plesso_sezione” 

 

 

                                                                                                                                  La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                           Prof.ssa Mariagrazia Costantino 
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RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 
In osservanza dei principi generali affermati dal Codice della Privacy, La invitiamo a esprimere il suo consenso sui 

seguenti punti: 

a) I dati anagrafici dell'alunno/a potranno essere comunicati a enti esterni per l'organizzazione di attività 

didattiche di vario genere incluse le uscite didattiche (in tal caso la determinazione del soggetto a cui i dati 

saranno comunicati verrà fatta per ogni singolo evento) 
do il consenso  nego il consenso 

b) Personale autorizzato dell'Istituto potrà documentare: 

 con foto l'attività educativa e didattica da esporre su cartelloni in aree ad esclusiva fruizione degli alunni e del 

personale della scuola e/o da riportare in pubblicazioni della scuola messe a disposizione di tutte le famiglie; 

 con riprese filmate e/o incisioni audio attuate durante l'attività educativa e didattica, manifestazioni, spettacoli 

ed esperienze significative della vita scolastica, trasferibili in supporti audiovisivi, messi a disposizione di tutte 

le famiglie, ovvero utilizzati in occasioni di momenti pubblici della scuola (spettacoli, assemblee...); 

 con foto ricordo, individuali e/o di gruppo, acquistabili dagli alunni e dai docenti 

do il consenso  nego il consenso 

c) Le foto e le riprese filmate e gli elaborati relativi all'attività educativa e didattica potranno essere pubblicati 

nel sito Internet dell'Istituto. 

do il consenso nego il consenso 
La presente autorizzazione si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a, per 

l'intero periodo corrispondente al ciclo scolastico in corso all'atto della compilazione, ovvero per l'intero periodo di 

frequenza nella presente istituzione scolastica. 

Ai sensi dell'Art.7 D.Igs 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile 

I_ sottoscritt_ padre  e madre, dichiara di avere effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così 
come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, DICHIARA che _l_ padre/madre è a conoscenza e acconsente alla 
presente richiesta.  

Data ____________                                                                                                        
Firma_______________________________ 

 
Firma _______________________________ 

 
 
(ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI DICHIARANTI) 
 

 

 

 



 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo di Noviglio-Casarile 

Scuola dell’infanzia 

 

 

Il sottoscritto…………………………………….. genitore di 

…………………………………….. 

 

D I C H I A R A 

 

consapevole della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente 

al vero, le seguenti situazioni familiari da segnalare per la compilazione della graduatoria, da 

utilizzare solo in caso di eccedenza di iscrizioni rispetto ai posti disponibili sulla base del 

numero delle classi e dell’organico assegnato:  

 

Criteri (barrare le caselle interessate) 

1. Bambini e bambine: 

 residenti nel Comune                                              

 residenti nell’altro due Comuni dell’Istituto Comprensivo: ………………………………. 
(specificare) 

 residenti in altro Comune: ……………………………………… (specificare) 
 

2. Bambini e bambine portatori di handicap, certificati dall’ASL  

 residenti nel Comune                                              

 residenti fuori Comune: ……………………………………………. (specificare) 
 

3. Bambini e bambine con grave disagio sociale, documentato dai  servizi sociali: 

 residenti nel Comune                                              

 residenti fuori Comune: ……………………………………………. (specificare) 
 

4. Bambini e bambine con mancanza di uno dei genitori:  

 residenti nel Comune                                              

 residenti fuori Comune: ……………………………………………. (specificare) 
 

E. Bambine e bambini con fratelli o sorelle, conviventi nello stesso nucleo familiare, frequentanti lo 

stesso plesso, nell’anno scolastico 2017/18 

 residenti nel Comune                                              

 residenti fuori Comune: ……………………………………………. (specificare) 
 

nome cognome (fratello/sorella) ………………………………………….. classe………. 

 
 

F. Bambine e bambini: 

 con entrambi i genitori che lavorano 

 con un solo genitore che lavora 

 

 

G. Bambine e bambini che hanno frequentato il nido 

             SI 
            NO 
  

 

Noviglio, ……………………………. 

       Firma dei genitori ……………………… 



 

 

 

 
        

Criteri iscrizione scuola dell’Infanzia 

Delibera del Consiglio d’Istituto del 12 dicembre 2016 

 

1^ Priorità     Graduatoria per le domande presentate entro il 31 Gennaio 2020:   

 

Criterio   punteggio 

Alunni residenti nel Comune 12 

Alunni residenti nell’altro Comune dell’Istituto Comprensivo 1 

Alunni diversamente abili o segnalati dai Servizi Sociali 4 

Famiglia monogenitoriale 3 

Genitori entrambi occupati 2 

Fratelli frequentanti lo stesso plesso nell’anno in cui il nuovo alunno frequenterà 1 

Alunni che hanno frequentato il nido 1 

A parità di situazione La data di nascita 

 

2^ Priorità      Graduatoria per le domande presentate dopo il 31 Gennaio 2020: 

 

Criterio   punteggio 

Alunni residenti nel Comune 12 

Alunni residenti nell’altro Comune dell’Istituto Comprensivo 1 

Alunni diversamente abili o segnalati dai Servizi Sociali 4 

Famiglia monogenitoriale 3 

Genitori entrambi occupati 2 

Fratelli frequentanti lo stesso plesso nell’anno in cui il nuovo alunno frequenterà 1 

Alunni che hanno frequentato il nido 1 

A parità di situazione La data di nascita 

 

 

3^ Priorità Graduatoria per le domande presentate entro il 31 Gennaio 2020 – ANTICIPI 

 

Criterio   punteggio 

Alunni residenti nel Comune 12 

Alunni residenti nell’altro Comune dell’Istituto Comprensivo 1 

Alunni diversamente abili o segnalati dai Servizi Sociali 4 

Famiglia monogenitoriale 3 

Genitori entrambi occupati 2 

Fratelli frequentanti lo stesso plesso nell’anno in cui il nuovo alunno frequenterà 1 

Alunni che hanno frequentato il nido 1 

A parità di situazione La data di nascita 

 

I bambini anticipatari saranno inseriti solo a seguito di delibera degli OOCC, tenendo conto delle 

disponibilità residue. 

 

 
 


