
 
   

 

 
   
                                               

ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO 4 
DOMANDA DI REISCRIZIONE alla SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2023/2024 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Pinerolo 4 
 

 

Il/La sottoscritt ___ ________________________________________________________________   padre  ☐ madre ☐ tutore ☐ 

                                                                                   Cognome e nome 
 

CHIEDE 
 

La reiscrizione dell___   stess____ dell’alunn___ ________________________________________________________     M ☐    F ☐  
                                                                                                                                                  Cognome e nome 

 per l’anno scolastico 2023/2024: 
 

☐ SCUOLA INFANZIA POLLICINO – VIA GIOVANNI XXIII, 27/29 - PINEROLO 

☐ SCUOLA INFANZIA MONTESSORI - VIA B. MARGHERITA D’ACAJA 13 - PINEROLO 

☐ SCUOLA INFANZIA DI BAUDENASCA – VIA MAESTRA, 30 - PINEROLO 

☐ SCUOLA INFANZIA DI MACELLO – VIA LUIGI PICCOLATI, 1 – MACELLO 

 
chiede  

 

che il bambino venga ammesso alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero: 
□    per l’intera giornata con refezione  
□    per la sola attività antimeridiana con refezione 
 

chiede di avvalersi: 
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:  
□    orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  
□    orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino 
□    orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana (non attivo) 

 
 

 

A tal fine il richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che 
tutte le informazioni e dichiarazioni fornite di seguito e/o contenute nella documentazione allegata sono 
veritiere e che è consapevole delle sanzioni civili e penali a cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
formazione di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/00) 
 
✓ _l_ bambin _ ______________________________________     __________________________________ 

(cognome e nome)                                                    (codice fiscale) 

✓ è nat_ a ______________________________________ il ________________________________  

✓ è cittadin ___ italiano ☐    non italiano☐ (indicare quale cittadinanza _____________________________________) 

✓ se straniero indicare la data di arrivo in Italia __________________________ 

✓ è residente a ______________________________ (Prov. ________) in Via/Piazza _____________________________________ 

✓ eventuale domicilio _____________________________ (Prov. ________) in Via/Piazza __________________________________ 

✓ proviene dall’asilo nido: ________________________________________________________________________________________ 

✓ ovvero dalla scuola dell’infanzia _______________________________________________________________________________ 

MODULO REISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA 
 
RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

Domanda presentata il___________________________    ☐ alla segreteria      ☐ docenti di sezione      
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✓ ha altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso o l’ Istituto      si☐       no☐ 

✓ ha allergie o intolleranze alimentari: si☐    no☐  

✓ tipologia allergia/intolleranza ______________________     (specificare) 

✓ è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:  si☐       no☐ 

(se SI specificare presso quale A.S.L. n.______ di _________________________________  ) 
 
N.B. Si ricorda che l’iscrizione sarà perfezionata previa verifica dell’istituzione con l’ASL di competenza. Si consiglia in caso di 
vaccinazioni presso altra A.S.L. di verificare lo stato vaccinale presso l’Ufficio di Igiene di Pinerolo, Via Ettore Bignone, 15. Qualora 
la situazione vaccinale non dovesse risultare conforme alla normativa vigente non sarà possibile perfezionare l’iscrizione. 

 
Dati per attivazione utenza del registro elettronico  
 

Genitore 1:_________________________________________________________________________, 
(cognome e nome)   

in qualità di: 

genitore/esercente la responsabilità genitoriale ☐  

tutore       ☐ 

affidatario      ☐ 

nato/a a ____________________________,(Prov.____)  il ________________________cittadinanza______________________________ 

e residente a ___________________________________ in via/piazza _____________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________ Telefono/Cell. ____________________________________________ 

indirizzo e-mail _____________________________________________________________________________________________________ 

 
Genitore 2: ________________________________________________________________________,  

(cognome e nome)   
in qualità di: 

genitore/esercente la responsabilità genitoriale ☐  

tutore       ☐ 

affidatario      ☐ 

nato/a  a ____________________________, (Prov.____) il ______________________cittadinanza_______________________________ 

e residente a ___________________________________ in via/piazza ______________________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________Telefono/Cell. _______________________________________________ 

indirizzo e-mail ______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Eventuali annotazioni particolari: 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
N.B. Si ricorda che non si garantisce di poter soddisfare indicazioni di eventuali preferenze relative a 
sezioni e/o compagni.  

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica per l’anno scolastico 2023/2024 
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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  
 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica              ☐ 

 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica     ☐ 

Nel caso in cui non ci si avvalga dell’insegnamento della Religione Cattolica, è richiesto alle famiglie la scelta 

tra: 

☐ attività didattiche e formative individuali o di gruppo gestite dal personale docente;  
 
☐ non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

 
Firma*:________________________________ 

 
            ________________________________ 

 
Data ___________________ 
 
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”. 
 
* 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. 
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Data _____________                                                                                                  Firma _______________________________________ 

                                                                                                                                             _______________________________________ 

 

 

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 
alla scuola 
* 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. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola, https://www.icpinerolo4.edu.it/privacy/, 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    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. 

about:blank

