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D O M A N D A   D I   I S C R I Z I O N E 
ANNO SCOLASTICO 2022/ 2023 

 

 

Al Dirigente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO” di Campagna Lupia 

 

 

I sottoscritti   ___________________________________________   (madre) 

 

___________________________________________   (padre) 

 

in qualità di   □ genitori                □ tutori    □ affidatari 

 

 

C H I E D O N O 

 

 

l’iscrizione dell’alunn _ ________________________________________________  □ M   □ F 

 

 

 alla Scuola dell’Infanzia “IL PICCOLO PRINCIPE” per l’a. s. 2022-2023 

 

 

 alla SEZIONE PRIMAVERA  

presso la Scuola dell’Infanzia “IL PICCOLO PRINCIPE” per l’a. s. 2022-2023 

 

 

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 (dal lunedì al venerdì ore 8:00/16:00) 

oppure 

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

 

 CHIEDE l’ingresso anticipato alle ore 7:30  

 

 CHIEDE il dopo scuola dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (con contributo) 
 

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 
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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.___________________ 

-E-mail _________________________________________________________________________ 

 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO - CAPITOLO QUINTO ART. 3 (pag. 32) 

Criteri per la lista d'attesa alla Sezione Primavera presso la scuola d'Infanzia statale 

“Il Piccolo Principe”(fino 10 bambini) 

1. residenza nel comune di Campagna Lupia 

2. condizione lavorativa dei genitori (entrambi lavoratori) 

3. fratelli già frequentanti le scuole dell’Istituto 

4. data di nascita (priorità a chi è nato prima) 

5. data d’iscrizione 

Criteri per la lista d'attesa alla scuola d'Infanzia statale “Il Piccolo Principe” 

1. frequenza di una scuola dell’infanzia del Comune nell’ a.s. precedente; 

2. alunno diversamente abile; 

3. residenza nel comune; 

4. residenza in altri comuni; 

5. compimento dei 5 anni entro l’anno corrente. 

 

In caso di esubero delle iscrizioni rispetto ai posti disponibili, sia per la Sezione Primavera che 

per la scuola dell’Infanzia, il diritto di precedenza è dato dall’appartenenza alle categorie 

sopraindicate, in modo progressivo secondo l’ordine di elencazione. 

 

A parità di condizione saranno considerate le seguenti eventuali situazioni: 

 

1. la mancanza di un genitore (punti 4) 

2. la presenza in famiglia di persona da assistere (punti 3) 

3. l’occupazione lavorativa continuativa di entrambi i genitori o dell’unico con tutela (punti 2) 

4. la frequenza di fratelli più grandi nella stessa scuola (punti 1) 

 

Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato personalmente dai genitori mediante all’allegata 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della L. n. 15/1998. 

 

A parità ulteriore, anche di punteggio, si farà riferimento al bambino che precede per età. 

 

 

 



 

 

 

La graduatoria sarà definitiva il giorno di scadenza del termine per l’iscrizione fissato dal 

Ministero e, per le domande presentate successivamente e inserite in calce secondo i criteri 

sopra citati, alla fine di aprile, giugno e agosto. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELLA  L. N. 15/1998 

 

DIRITTO DI PRECEDENZA SEZIONE PRIMAVERA 

1 Residenza nel comune di 

Campagna Lupia 

 

 SI’     NO Comune di residenza: 

 

2 Condizione lavorativa dei 

genitori (entrambi lavoratori) 

 SI’     NO Attività lavorativa: 

 

 

3 Fratelli già frequentanti le 

scuole dell’Istituto 

 SI’     NO Nome: 

classe: 

plesso: 

 

Nome: 

classe: 

plesso: 

 

4 Data di nascita (priorità a 

chi è nato prima) 

 SI’     NO Data di nascita: 

 

 

5 Data d’iscrizione  SI’     NO A cura della SEGRETERIA 

 

 

 

 

DIRITTO DI PRECEDENZA SCUOLA DELL’INFANZIA 

1 Frequenza di una scuola 

dell’infanzia del Comune nell’ a.s. 

precedente 

 SI’     NO Nome scuola: 

2 Alunno diversamente abile 

 

 SI’     NO  

3 Residenza nel comune  SI’     NO Comune di residenza: 

 

 

4 Residenza in altri comuni  SI’     NO Comune di residenza: 

 

 

5 Compimento dei 5 anni entro 

l’anno corrente 

 SI’     NO Data di nascita: 

 

 

 

 

PUNTEGGIO IN CASO DI PARITA’ 

1 Mancanza di un genitore  SI’     NO Motivazione: 

 

 

Punti 4 

2 Presenza in famiglia di 

persona da assistere 

 SI’     NO Nome del disabile: 

 

Punti 3 

3 Occupazione lavorativa 

continuativa di entrambi i 

genitori o dell’unico genitore 

con tutela 

 SI’     NO Attività lavorativa: Punti 2 



 

 

4 Frequenza di fratelli più 

grandi nella stessa scuola 

 SI’     NO Nome: 

classe: 

plesso: 

 

Nome: 

classe: 

plesso: 

 

Punti 1  

 

 

 

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.  


