
 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito  
ISTITUTO COMPRENSIVO “REGINA ELENA“ 

Via Drizza, 16 - 20033 Solaro (MI) - Tel. 02 96790144 – CU: UFH2JO 
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PEC: MIIC83300P@pec.istruzione.it - C.M. MIIC83300P - C.F. 91074100156  

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per l’anno scolastico 2023-2024 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA ELENA DI SOLARO (MI) 

I sottoscritti 
  Cognome      Nome 

Madre (tutore) ________________________________  _______________________________ 
 
Padre (tutore) ______________________________  _______________________________ 

CHIEDONO 

l’iscrizione dell'alunno/a _______________________________________    ___________________________ 
Cognome    Nome 

 

per l'anno scolastico 2023-24 alla scuola dell'infanzia del plesso:  

 Cinque Giornate MIAA833001G 

 Don Lorenzo Milani MIAA833002L 

Al  1° anno  2° anno  3° anno 

L’alunno/a è nato/a a ________________________   il _____ / ____ / ______  

Codice fiscale: ______________________________________________ 

Cittadinanza:   Italiana         Altro (indicare quale) ________________________ 

Residente a ________________________________ (prov.:____ )  

Via/piazza ___________________________________ n.  ________ 
 
- È stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie (allegare copia certificato)     SÌ       NO 

- È alunno/a con disabilità       SÌ   NO  
  (se sì è necessario allegare la documentazione entro dieci giorni). 

Telefono Padre_________________________Email________________________________    

Telefono Madre_________________________Email________________________________ 

PRECEDENTE SCOLARITÀ DELL’ALUNNO/A 
 asilo nido di __________________________________________________ per anni ________ 

 scuola dell’infanzia ____________________________________________ per anni ________ 

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 *  
__________________                                   Madre __________________________________________________  
 
__________________                                   Padre___________________________________________________  

*  Ai sensi dell’art. 316, comma 1, e dell’art. 337 ter, comma 3, del Codice Civile 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 da entrambi. 



 

 

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 la propria famiglia è composta da: 
  

Cognome e nome Luogo e data di nascita Grado di parentela 
  PADRE 

  MADRE 

  FIGLIO 

  FIGLIO 

  FIGLIO 

  FIGLIO 

  FIGLIO 

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. 
 

Data__________________ Firma di autocertificazione _______________________________ 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 
all’impiegato della scuola) 

Il sottoscritto, chiede che il/la proprio/a figlio/a possa essere assegnato/a alle sezioni classi con il seguente tempo 
scuola (barrare l’orario che interessa): 

OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: 

 ORARIO 40 ORE SETTIMANALI Ingresso h. 8.00–8.40 e uscita h. 15.45-16.00 dal lunedì al venerdì 
      

NB.: La scelta del tempo scuola a 40 ore settimanali prevede la frequenza obbligatoria del servizio mensa. 

Per l’attivazione dei servizi di MENSA, PRESCUOLA e POST SCUOLA è indispensabile l’iscrizione presso 
l’Ufficio Istruzione del Comune di SOLARO entro il mese di giugno. 
 

I genitori possono scegliere anche un modulo orario di 25 o di 50 ore, attualmente non presenti in questa 
Istituzione scolastica. Chi desidera operare questa scelta è invitato a chiedere informazioni al Dirigente scolastico 
in merito agli aspetti organizzativi e didattici.  
Sono interessato a: 
 Modulo 25 ore 
 Modulo 50 ore 

 

ALLEGATO SCHEDA B  

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, 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* 
__________________ Madre________________________________________________ 
 
__________________ Padre ________________________________________________ 
 
*  Ai sensi dell’art. 316, comma 1, e dell’art. 337 ter, comma 3, del Codice Civile 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 da entrambi. 


