
 

CITTA’ DI SETTIMO TORINESE  (allegato B) 

Istituto Comprensivo Settimo I Via Buonarroti, 8  Istituto Comprensivo Settimo II Via Cuneo, 1 

Istituto Comprensivo Settimo III Via Allende, 1    Istituto Comprensivo Settimo IV Viale Piave, 20 
 

Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Giuseppe Artigiano  Via Cuneo, 2 
Scuola dell’Infanzia Paritaria S.Vincenzo de Paoli Via Milano 59 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il  sottoscritto padre / tutore ___________________________________      

La  sottoscritta madre / tutore __________________________________ 

                                                                                     (cognome e nome) 

 

CHIEDE 

Per l’anno scolastico 2020/2021 

 

L’iscrizione del figlio/a alla Graduatoria unica per la Scuola dell’Infanzia. 

Per l’assegnazione di un posto dichiara di indicare i 3 plessi sotto segnati e nell’ordine indicato (1 – 2 – 3 
in relazione all’ordine di preferenza): 

E’ obbligatoria l’indicazione di 3 sedi 

Via Regina Pacis 
“Para” 

Via Cremona “Collodi” Via Silvio Pellico “Munari” 

Via Nobel  “Salgari” Via Tirreno “N.Costa” Via Fiume “Pezzani” 

Via C.na Nuova Via Moglia V. Consolata “Arcimboldo” 

De Amicis(s.paritaria) San Giuseppe 
(paritaria) 

S. Vincenzo  (s.paritaria) 

A tal fine dichiara , che l’alunn__ 

 

 
 

 Codice Fiscale: __________________________________________ 

 E’ nat__ a ___________________________________ (____ )  il _______________________ 

 E’ residente a  ________________Via ___________________ n° ___tel. ________________ 

 Domiciliato a _________________ Via ___________________n° ___ cel. _______________ 

 Altri recapiti telefonici ________________________________________________________ 

 E Mail  __________________________________________@_________________________ 

 

 

  

M F 



 

 (Per i bambini stranieri)       E’ cittadino italiano      SI       NO      dal____________________ 

 Altra cittadinanza  (indicare quale) _____________________________________________ 

Dichiara inoltre di avere diritto: 

alla tipologia n. ___ (indicare una sola tipologia fra quelle elencate nella Sezione 1) di cui alla 
Sezione 1 dell’Appendice A; 

nonché alle tipologie n. _____________ (indicare le tipologie a cui si ha diritto) di cui alla 
Sezione 2 dell’Appendice A. 

 Il sottoscritto dichiara di aver presentato la rinuncia / non conferma  presso la scuola 
………………………………………………………….. e di non aver presentato domanda di iscrizione in altra scuola 

N.B. 

1) Tutti i bambini residenti non anticipatari ai quali non è stato possibile assegnare un posto verranno inseriti in testa alla lista 
di attesa, ordinati rispetto al punteggio. 

2) Tutti i bambini residenti non anticipatari che non hanno accettato il posto assegnato verranno inseriti nella lista di attesa, 
ordinati rispetto al punteggio, dopo i bambini di cui al punto 1). 

3) La frequenza presso le scuole paritarie prevede il pagamento di una retta mensile 

4) Gli alunni sono tenuti all’osservanza dell’orario scolastico. Nel caso di uscita antimeridiana alle ore 12,00 non si ha diritto 
ad usufruire del servizio di refezione scolastica. 

NOTE____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Settimo T.se _________________                     Firma  __________________________ 

                                                                                           Firma  __________________________ 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 C.C. L.n° 54 /2006) 
 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, 
cosi come previsto dalle leggi 15/68, 127/97, 131/98, dal DPR 445/2000 

Il sottoscritto 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 
Lgs.196/03 “Tutela della privacy”). 

Settimo T.se _________________                     Firma  __________________________ 

 Firma  __________________________ 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 C.C. L.n° 54 /2006) 
 
 
 
 
 
 

A CURA DELLA SEGRETERIA:  TOTALE PUNTI  .……………………… 

 
 

 

 



Allegato C4 

 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE 

SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Il/La sottoscritto/a  __________________________ padre / madre / tutore 
                                   (cognome e nome) 
  

dell‘Alunno  _______________________________ 
                                                    (cognome e nome) 

 

- 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); 

- che il presente modulo costituisce richiesta all’autorità scolastica, in ordine 
all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica; 

- che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico 
cui si riferisce 

SCEGLIE DI 

 AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica 
 NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica 

IN QUESTO SECONDO CASO, SI PRECISA CHE INTENDE RICHIEDERE: 

 ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE 
 ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCHE INDIVIDUALI 
 USCITA DALLA SCUOLA (con conseguente cessazione del dovere di vigilanza 

dell’Amministrazione e subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita 
la patria potestà) 

Il sottoscritto 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 Lgs.196/03 “Tutela della 
privacy”). 

Settimo T.se _________________        
       FIRMA ________________________________ 

                    FIRMA ________________________________ 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 C.C. L.n° 54 /2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato C3 
(ai fini della compilazione degli ELENCHI DEGLI ELETTORI degli ORGANI COLLEGIALI) 

Il sottoscritto DICHIARA che la propria famiglia è composta da: 

 
Rapporto di 

parentela 
COGNOME (di nascita) e Nome Luogo di nascita 

Provincia 
di nascita 

Data di 
nascita 

Professione      
(ai fini statistici) 

Padre      

Madre      

Oppure: Tutore 
Legale 

     

     Scuola e classe 
frequentate 

nell’a.s. 
2020/2021 

Figlio      

Figlio      

Figlio      

Figlio      

 
 
Settimo T.se __________________         Firma _________________________ 

 


