
 

 

Scuola Primaria Statale  

“ROSOLINO PILO” 
Via Sebastiano La Franca, 70 - 90127 Palermo tel. 091/6162518 – fax 091/6174280  

e mail PAEE039006@istruzione.it 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

 

Riservato all’Ufficio Alunni 

 

Prot. n° ___________ del __________________ 

 

N° Progressivo d’iscrizione _________________ 

 

Ass. Amministrativo addetto alla ricezione: 

 

__________________________________ 
 

                                                                                                   

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      della Scuola Primaria Statale   

 “Rosolino Pilo” 

Palermo 

 
SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 

__l__ sottoscritt__ ______________________________________    □ padre □ madre □ tutore  

                                          (Cognome e Nome) 

dell’alunn ___ ______________________________________ C.F. /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

                                                         
(Cognome e Nome)                                  

 (si prega di allegare anche copia codice fiscale)
 

 

compatibilmente alla disponibilità dei posti, tenuto conto dei criteri del Regolamento di Circolo  

 

CHIEDE     

l’ammissione alla frequenza del/della proprio/a figlio/a alla Scuola dell’Infanzia per l’anno 

scolastico 2016/2017 nelle sezioni funzionanti con il seguente orario: 

(è possibile effettuare più opzioni, secondo l’ordine di preferenza, scrivendo da 1 a 4) 

□ tempo ridotto ore 8:00-13:00, Plesso R. Pilo. 

□ tempo ridotto ore 8:00-13:00, Plesso Maestri del Lavoro. 

□ tempo normale ore 8:00-16:00, con servizio di refezione obbligatorio a carico delle famiglie; 

□ tempo normale ore 8:00-17:00, con servizio refezione obbligatorio a carico delle famiglie; 

 

In ottemperanza della delibera n.49  del Consiglio di Circolo del 20.12.2012,  per carenza di risorse 

umane e strutturali ,non potranno essere accolti gli alunni anticipatari che compiranno i tre anni 

dopo il 31 dicembre 2016. 

 

N.B.: Le sezioni a tempo normale(ore 8.00-16.00) saranno attivate a condizione che vi sia un 

numero di  richieste adeguato  ( almeno n.25 iscrizioni per sezione) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI PER LA COMPILAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI 

 

PADRE 

Cognome __________________________________ Nome ______________________________________ 

Nato a ____________________ il _____________________ C. F. ________________________________ 

Titolo di studio(licenza elementare-licenza media-diploma-laurea)____________________________ 

Attività lavorativa_____________________________________________________________ 

MADRE 

Cognome __________________________________ Nome ______________________________________ 

Nata a ____________________ il _____________________ C. F. ________________________________ 

 

Titolo di studio(licenza elementare-licenza media-diploma-laurea)____________________________ 

 

Attività lavorativa_____________________________________________________________ 

 

 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/14 

 
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 all’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata nell’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. 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa). 
□ Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

□ Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

 
*Art. 9, n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18/2/1984, rat ificato con la Legge 25/3/1985, 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”. 

 

 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/14 

 

Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico 

cui si riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica: 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa). 

 

□   Scelta di avvalersi di altre attività deliberate Collegio dei docenti; 

 

□ Ingresso a scuola alla seconda o terza  ora oppure  uscita dalla scuola anticipatamente. 
 

 



 

AUTODICHIARAZIONE D.P.R. n° 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________in qualità di □ padre □ madre□ tutore 

                                                       
(Cognome e nome) 

dell’alunno/a_______________________________________ ai sensi delle norme vigenti e 

consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al 

vero 

DICHIARA 

1. che l’alunno è nato a _______________________________ il _______________________; 

2. è cittadino □ italiano □ altro (indicare nazionalità) _________________________; 

3. è residente a ______________________________________________ (prov.) ______________ 

Via/Piazza __________________________________ n°_______ tel. ____________________; 

4. proviene dalla Scuola dell’Infanzia/asilo nido _____________________________  

       di _________________              dove ha frequentato per n. _____ anni; 

5. che la propria famiglia convivente è composta, oltre che dall’alunno, da: 

1) _______________________   _______________________   _______________________ 

2) _______________________   _______________________   _______________________ 

3) _______________________   _______________________   _______________________ 

4) _______________________   _______________________   _______________________ 

5) _______________________   _______________________   _______________________ 

                 (Cognome e Nome)
                                     

(Luogo e data di nascita)
                                            

(grado di parentela) 

6. di avere altri figli che attualmente sono iscritti c/o codesta: 

cognome ___________________________ nome _____________________________ 

cognome ___________________________ nome _____________________________ 

□ Scuola dell’Infanzia     □ Scuola Primaria    sez. _______ classe __________ 

□ Scuola dell’Infanzia     □ Scuola Primaria    sez. _______ classe __________ 

7. di aver preso visione dei criteri d’iscrizione alla scuola dell’Infanzia, presenti nel Regolamento di Circolo e 

deliberati dallo stesso organo in data 07.11.2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

8. di essere consapevole che,nel caso di ammissione alla frequenza delle sezioni a tempo normale, per la 

fruizione del servizio mensa dovrà versare un contributo mensile stabilito dall’amministrazione comunale; 

9. DI NON AVERE RICHIESTO, PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/17, L’ISCRIZIONE PER IL 

PROPRIO FIGLIO/A, PRESSO ALTRA SCUOLA DEL TERRITORIO; 
10. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ufficio alunni della scuola eventuali altre scelte; 

11. che, alla pubblicazione degli elenchi degli alunni ammessi alla frequenza, in caso di esito positivo, 

verserà la somma di € 15,00 per assicurazione obbligatoria e contributo volontario funzionamento 

attività didattiche, in ottemperanza alla deliberazione n.50  del Consiglio di Circolo del 20.12.2012 

 

RECAPITI TELEFONICI 

(Indicare uno o più numeri telefonici attivi per eventuali comunicazioni urgenti) 

1) ____________________________________3) ____________________________________ 

     2) ____________________________________4) ____________________________________    



 

 
CONSENSO AL  TRATTAMENTO DEI DATI  AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.N.196/2003  

 

__l___ sottoscritt__ __________________________________, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale  

 

dell’alunno/a _____________________________________, avendo preso visione della Nota Informativa redatta e  

 

adottata da codesto Istituto Scolastico, autorizza il trattamento dei dati Comuni, Sensibili e Giudiziari per le finalità  

 

istituzionalmente previste così come disposto dal D.M. 305/06 e dal D. Lgs. 196/2003. 

 

Data______________________________                                            Firma del Genitore o esercente la patria potestà 

                                                                                                                           

                                                                                                                                __________________________________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/98, 127/97, 131/98) 
da sottoscrivere al momento della presentazione della 

domanda all’impiegato della scuola. 

 

Identificazione della firma a mezzo di documento di riconoscimento________________________________ 

 

n° _____________________ del_________________ rilasciato da _________________________________. 

 
 

STRALCIO DEL REGOLAMENTO DI CIRCOLO (Delibera Consiglio di Circolo n. 43 del 11 .09. 2006) 

APPENDICE C 
 

1. Criteri e punteggi per graduatoria di ammissione alla scuola dell’Infanzia 

Il Consiglio di Circolo, con la presente appendice, intende regolare in via permanente, salvo diversa indicazione del 

Collegio Docenti, i criteri di accesso alla scuola dell’Infanzia ed alla Scuola Primaria. 

1. Scuola dell’Infanzia 

1. L’ufficio alunni, nel redigere annualmente la graduatoria degli aventi diritto all’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, 

terrà conto dei seguenti criteri attribuendo, altresì, il relativo punteggio. 

2. Saranno stilate distinte graduatorie per l’accesso alla scuola dell’Infanzia a Tempo Normale – 8.00/16.00 -  e tempo 

ridotto -  8.00/13.00. 

3. Il numero  dei bambini  ammesso alla frequenza verrà determinato in funzione dei posti resisi disponibili nell’anno 

scolastico di riferimento.  

4. La richiesta alla frequenza al T.N. e T.R, effettuata all’atto dell’iscrizione, è tassativa in quanto la stessa concorre a 

determinare l’organico di diritto relativo all’a.s. di riferimento. 

4. Il passaggio da T.N. a T.R. e viceversa,  dopo la pubblicazione delle graduatorie,  potrà avvenire solo dietro richiesta, 

indirizzata al D.S., da parte del genitore o da chi esercita la patria potestà; gli alunni, in tale caso, saranno inseriti in coda 

alla graduatoria richiesta indipendentemente dal posto occupato nella graduatoria di provenienza. 

5. Per  stabilire l’età anagrafica, per l’attribuzione del punteggio, si farà riferimento alla Circolare Ministeriale, sulle 

iscrizioni, emanata annualmente dal competente Ministero. 

Nel caso in cui l’Istituzione Scolastica, ai fini della determinazione dell’organico, fosse impossibilitata a completare la 

formazione di una Sezione a TN, per mancanza di richieste, l’ufficio alunni contatterà i genitori  per comunicare loro che 

la Scuola non può evadere la richiesta e, pertanto, si dà la possibilità di richiedere il Tempo ridotto. 

 

CRITERI PUNTI 

a. Bambini che hanno compiuto i cinque anni di età e residenti nel bacino di utenza o in via 

“Guadagna” nel tratto compreso tra la via “Bergamo” e la via “Stazzone”. 
20 

b.  Bambini residenti nel territorio di età compresa  tra i 3 e i 5 anni anni segnalati dai Servizi 

Sociali o  “diversamente abili”. 
18 

c.  Bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni i cui genitori lavorano all’interno dell’Istituzione 

Scolastica. 
16 

d. Bambini di 5 anni figli di lavoratori nel territorio o i cui fratelli sono già iscritti c/o sezioni/classi 

di questa Scuola. 
14 

e. Bambini di 4 anni residenti nel territorio. 12 

f. Bambini di 4 anni figli di lavoratori nel territorio  o i cui fratelli sono già iscritti c/o 

sezioni/classi di questa Scuola. 
10 

g. Bambini di 3 anni residenti nel territorio. 8 

h. Bambini di 3 anni figli di lavoratori nel territorio  o i cui fratelli sono già iscritti c/o 

sezioni/classi di questa Scuola. 
6 

i. Iscrizione aperta a tutti. 4 
 

 


