
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI SCALO 

Via del Parco 13 - 05035  Narni Scalo (TR) Tel. 0744/733857  - Fax 0744/751201 
e-mail tric82000q@istruzione.it   -   tric82000q@pec.istruzione.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA INFANZIA   

 
_l_    sottoscritt _  ______________________________________________   in qualità di    
                                                    (cognome e nome) 

□ genitore              □ affidatario         □ tutore 
  

CHIEDE 

 

l’iscrizione dell’alunn _     __________________________________  □ M  □ F  alla  scuola   
              (cognome e nome) 

□  “Rodari” Narni Scalo         Ponte San Lorenzo        Montoro         Taizzano     

 Capitone           “La Quercia”           per  l’anno  scolastico 2023 / 2024 

 

 

CHIEDE ALTRESÌ DI AVVALERSI 

□ dell’anticipo per coloro che compiono il terzo anno di età nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2024 e il 30 aprile 2024 subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza delle bambine/i non anticipatari. 
 

 

A  tal  fine  dichiara,  in  base  alle  norme  sullo  snellimento  dell’attività  amministrativa  e  
consapevole  delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 
che:  
 

L’alunn _ _______________________  ____________________     ___________________________  

                        (cognome)                                                       (nome)                              (codice fiscale)  

- è nat_   a _________________________ __________________     il  ___ / ___ / _____  
                                           (comune)                                                       (stato) 

- è cittadino    □  italiano     □  altro (indicare quale) _______________________________ 

    
- è residente a  _________________________________________  (prov.)  ___________ 

   
- via/piazza _____________________________________________________ n. _____    

 

- frequenza nido  □ si    □ no    scuola   ________________________________________ 

               per  numero anni ______   con orario:   tempo pieno     antimeridiano 

 

- fratelli/sorelle frequentanti stesso istituto □  si  □  no   nome ___________  classe  __ 

 
 

Narni Scalo ___ / ___ / ______                 ______________________________________  
              Firma di autocertificazione (Leggi 15/1998,127/1997,131/1998) da apporre 

                                                                                                    al momento della presentazione della domanda  all’impiegato della scuola 

 

 

 

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE n. 
679/2016, 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 legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 
 

 

Narni Scalo, ____ / ____ /_______  _____________________________________ 
          Firma leggibile 
 
 
                 



SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE 
 

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola  

chiede l’ammissione alla frequenza  della scuola di 

 Ponte San Lorenzo     Montoro     Taizzano     Capitone 

secondo il seguente orario di funzionamento: 

 per l’intera giornata orario ordinario con uscita alle ore 16:00   

  per la sola attività antimeridiana nella fascia del mattino con uscita alle ore 12:00 senza   

servizio mensa 

  per la sola attività antimeridiana nella fascia del mattino con uscita alle ore 13:15 con 

servizio mensa 

----------------------- 

chiede l’ammissione alla frequenza  della scuola  

 “G. Rodari”  di Narni Scalo 

secondo il seguente orario di funzionamento: 

 per l’intera giornata orario ordinario con uscita alle ore 16:00   

 per l’intera giornata orario ordinario con uscita alle ore 16:30                                                                                                         

  per la sola attività antimeridiana nella fascia del mattino con uscita alle ore 12:00 senza   

servizio mensa 

  per la sola attività antimeridiana nella fascia del mattino con uscita alle ore 13:15 con 

servizio mensa 
 

SERVIZI DEL COMUNE 

Utilizzo del servizio mensa               □  si    □  no 

Utilizzo del trasporto scolastico   □  si    □  no 

 □  andata __________________________________________________________  

 □  ritorno __________________________________________________________ 
 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica  

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,compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di 
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  

Il sottoscritto            □ Sceglie di avvalersi         □ Sceglie di non avvalersi  

dell’insegnamento della religione  

        Firma leggibile:   ____________________________ 
 

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 “               
                 
Narni Scalo, ____ / ___ / ______               _____________________________________  
          Firma leggibile   



INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA  - ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 
 

 

padre  _______________________   _____________________  nato il ___ / ___ /_____ 
                                             (cognome)                                                     (nome) 

                                           

a _________________________  (___)  __________________  ____________________ 
       (comune)                             (prov)                          (stato)                                      (cittadinanza) 

 

residente _____________________  ____________________ (___)  ________________   
                                          (via)                                                (comune)                                (prov)                      (stato)         
 

c.f.  _____________________   cell. _________________ e-mail ____________________ 
 

 

madre _______________________   _____________________  nato il ___ / ___ /_____ 
                                                    (cognome)                                              (nome)  

                                          

a _________________________  (___)  __________________  ____________________ 
            (comune)                           (prov)                         (stato)                                          (cittadinanza) 

 

residente _____________________ ____________________  (___)  ________________   
                                           (via)                                                (comune)                                (prov)                      (stato) 

 

c.f.  _____________________   cell. _________________ e-mail ____________________ 
 

 

fratello/sorella ____________________   _________________ nato il ___ / ___ /_____ 
                                                  (cognome)                                                     (nome) 

 

a _________________________    (___)  __________________  ___________________  
                (comune)                                            (prov)                       (stato)                                        (cittadinanza) 

 

fratello/sorella ____________________   _________________ nato il ___ / ___ /_____ 
                                                            (cognome)                                       (nome) 

 

a _________________________    (___)  __________________  ___________________  
                (comune)                                            (prov)                       (stato)                                        (cittadinanza) 

 
 

INFORMAZIONI  UTILI IN CASO DI EMERGENZA 
 

Luogo di lavoro padre   ____________________________ tel. ______________________ 

Luogo di lavoro madre   ___________________________  tel. ______________________ 

medico curante dott. __________________________ tel. ambul. ____________________ 
                                

Note della famiglia (inserire le proprie richieste da fare alla scuola):  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

Narni Scalo, ____ / ____ /_______ Firma leggibile _________________________________ 
           
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 

 

Narni Scalo, ____ / ____ /_______ Firma leggibile _________________________________ 
           


