
                                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “66 MARTIRI” 
                         VIA OLEVANO, 81 
                         10095 GRUGLIASCO (TO) 

 
ALLEGATO SCHEDA A 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2023-2024 
(CONSENTITA IN UNA SOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA) 

 
 
_l_ sottoscritt ___________________________________________________________________   

(cognome e nome) 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 
 

CHIEDE 
l’iscrizione del__ bambin _ _________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 
alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2023/2024 nel plesso:  
 

  SCUOLA DELL’INFANZIA “C. ANDERSEN”  Via Di Nanni, 28 

  SCUOLA DELL’INFANZIA “R. GUNETTI”  Via S. D’Acquisto, 6 

  SCUOLA DELL’INFANZIA “R. LUXEMBURG”  Via Don Caustico, 106 

 

è possibile indicare le tre scuole in ordine di priorità indicando da 1 (prima priorità) a 3 (ultima 

priorità) 

e di avvalersi di 
 

   Tempo Pieno, 40 ore settimanali dalle ore 8.30 alle ore 16.30, da lunedì a venerdì, con mensa 
oppure 

   Tempo Normale, 25 ore settimanali, dalle ore 8.30 alle 13.30 da lunedì a venerdì, con mensa 
(attivabile soltanto in presenza di numero di iscrizioni tale da costituire una sezione) 

 

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2024) subordinatamente 
alla disponibilità di posti e alla precedenza dei bambini che compiono tre anni entro il 31 
dicembre 2023. 

 
 
Si comunica che è attivo, a pagamento e gestito da una cooperativa/associazione esterna 
all’istituto, il servizio di pre-scuola e post-scuola nei 3 plessi. 
 

RICHIESTA DI PRE-SCUOLA dalle ore   7.30 alle   8.30           SI          NO        
 

RICHIESTA DI POST-SCUOLA dalle ore 16.30 alle 17.30           SI          NO       
  

  
Ha frequentato il nido  SI               NO        
 
Se sì quale ____________________________________________________________________ 
 
Indicare l’Educatrice di riferimento __________________________________________________ 
 

È già seguito da specialisti (logopedista, psicomotricista …)?  SI               NO        
Se sì, consegnare documentazione cartacea (relazioni) in segreteria 



In base alle norme sulla semplificazione delle procedure amministrative, e consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che 
 
l’alunn _ ________________________________________            _________________________ 
    Cognome e nome                     Codice fiscale 
 

 è nat _     a _____________________________________ il   __________________________ 
 
 
 è cittadino     italiano     altro (indicare quale) ___________________in Italia dal ___________ 
 
 
 è residente a ________________ (Prov. ___) in Via/Piazza ___________________________ 

 
 

 tel.(casa)__________ cell. (1° genitore) ______________ cell.(2° genitore) _________________ 
 
altri recapiti telefonici: _________________________________________________________ 
 
e-mail: ______________________________ / _____________________________________ 

 
Ai soli fini delle elezioni degli Organi Collegiali: 
 

Cognome e nome Data e luogo di nascita Codice fiscale 

1° 

genitore 

   

2° 

genitore 

   

 

Altri componenti il nucleo familiare: 

Cognome e nome Data e luogo di nascita Parentela 

   

   

   

   

 
Nel caso di situazioni particolari (separazione, affidamento congiunto, convivenza, ecc.) si pregano 
i genitori di fornire riservatamente in segreteria le informazioni utili o gli atti necessari. 

 

IMPORTANTE 
Si prega di segnalare a questa Dirigenza l’esistenza di eventuali situazioni, comprovate da 
sentenze, che possano escludere un genitore dai normali diritti di accesso alla custodia e 
alle informazioni riguardanti il minore (in questo caso si consiglia di chiedere un colloquio 
con il Dirigente Scolastico) 

 
LISTE D’ATTESA 

Solo nel caso in cui il numero delle iscrizioni superasse la disponibilità di posti, verranno costituite 
liste d’attesa, seguendo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 45 del 20/12/2022. 
Si terrà conto pertanto dei seguenti punteggi/precedenze: 



PRECEDENZE (requisiti posseduti entro il 30/01/2023) 
 
Residente in Grugliasco        SI NO  
 
Certificazione disabilità dell’alunno/a (consegnare documentazione) SI NO  
Alunno/a con patologie invalidanti (consegnare documentazione) SI NO  
Famiglia seguita dai Servizi Sociali (necessaria documentazione)  SI NO 
 

  DESCRITTORI  PUNTEGGI 

1. Fratelli/sorelle nel plesso richiesto o frequentanti la scuola contigua 

(Luxemburg/Ciari – Gunetti/D’Acquisto) A.S. 2023/2024 
N°_____ 15 punti cad. 

2. Un solo adulto vive con l’alunno/a SI  -  NO 10 

3. Alunno/a in adozione/affidamento SI  -  NO 10 

4. Genitori e/o fratelli/sorelle diversamente abili N°_____ 10 punti cad. 

5. Fratelli/sorelle in età 0-10 o comunque frequentanti fino alla cl. 5^ della 

scuola primaria A.S. 2023/24 
N°_____ 2 punti cad. 

6. Ha frequentato il nido SI  -  NO 4 

7. Fratelli/sorelle che frequentano le altre scuole del nostro istituto (Ciari-

D’Acquisto-66 Martiri) A.S. 2023/2024 
N°_____ 4 

8. Entrambi i genitori lavoratori SI  -  NO 5 

9. Un solo genitore lavoratore SI  -  NO 3 

10. Nessun genitore lavoratore SI  -  NO 1 

11. Bambini cinquenni SI  -  NO 6 

12. Bambini quattrenni SI  -  NO 4 

13. Bambini che compiono tre anni nell’anno di riferimento SI  -  NO 2 

14. Domanda presentata entro i termini SI  -  NO 30 

 

 In caso di parità di punteggio verrà data precedenza all’alunno/a di età maggiore 

EVENTUALI ULTERIORI COMUNICAZIONI DELLA FAMIGLIA:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Data          Firma per autocertificazione * 
__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

(Legge127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della 
domanda alla scuola 
 

 

 



ALLEGATO SCHEDA B 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica (IRC) 
 
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 
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 per la scelta IRC * 

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

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”. 
 
 

ALLEGATO SCHEDA C 
I sottoscritti genitori autorizzano le docenti di scuola dell’infanzia dell’I.C. “66 Martiri” a contattare le 
educatrici del nido eventualmente frequentato, per acquisire informazioni sul percorso educativo 
svolto, utili alla formazione delle sezioni e all’inserimento dell’alunno/a per il/la quale si chiede 
l’iscrizione nella nuova scuola. 
 
Data          Firma per autorizzazione * 
__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

 
 
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          Firma per 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. 


