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Circolare n. 61          

Al personale 
Alle famiglie 

dell’I.C. “Leonardo da Vinci” 
di Labico 

 
e p.c. Al Comune di Labico 

 
Al Sito web/RE 

 
OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 - Nota MI prot. n. 33071 del 30/11/2022, 
 
Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota prot. n. 33071 del 30/11/2022, relativa alle 
Iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024, leggibile al seguente url: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2023-
2024.pdf/d3fcc568-5fdd-fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=1669917232803 
 
Le iscrizioni saranno effettuate online per le classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, dal 
9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) 
accederanno al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione al seguente url: 
www.istruzione.it/iscrizionionline/, che sarà attivato nelle prossime settimane e conterrà, oltre al link per fare 
la domanda, materiali e informazioni utili per gli interessati 
 
Sarà possibile accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS. 
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della Scuola dell’Infanzia, per le quali 
sarà possibile effettuare l’iscrizione utilizzando il modulo allegato alla presente e consegnarlo presso gli uffici di 
segreteria, ubicati presso la sede della Scuola Secondaria di I grado, in via Leonardo da Vinci n. 34. 
Si comunica, infine, che, per supporto alle iscrizioni, la Segreteria Didattica sarà disponibile dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,30 alle ore 12,30, previo appuntamento, da richiedere inviando una mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica, indicando un recapito telefonico: rmic8ce00v@istruzione.it . 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa ANGELA TORTORA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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ALLEGATO SCHEDA A 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Al Dirigente scolastico del___________________________________________________ 
(denominazione dell’istituzione scolastica) 

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________    
(cognome e nome) 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 
 

CHIEDE 
l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 a codesta scuola dell’infanzia ________________________________ per l’a. s. 2023-2024 
       (denominazione della scuola) 

chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali oppure 
 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 
dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara che 
- _l_ bambin _ ____________________________________________________________ 

   (cognome e nome)    (codice fiscale) 
- è nat_ a ____________________________________ il __________________________ 

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ________________________________ 

- è residente a ____________________________________ (prov.) _________________ 

- Via/piazza __________________________________n._____tel.___________________ 
 
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 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.  



Informazioni sulla Famiglia 
 

La propria famiglia convivente è composta da 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice Fiscale Grado di 
parentela 

      

      

      

      

      

 
(non riportare i dati già inseriti nelle sezioni precedenti relative ai genitori che hanno compilato la domanda) 

 

 SI NO 

Alunno/a ha effettuato la vaccinazione obbligatoria   

Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali   

Alunno/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente 
gravosa (documentata e comprovata dal servizio sociale o dalla competente 
struttura socio-sanitaria dell’ASL territoriale) 

  

Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore   

Alunno/a con genitori disoccupati, purché la situazione sia comprovata 
dall’iscrizione ad un centro per l’impiego 

  

Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori, anche non conviventi, con un 
orario lavorativo non inferiore alle 6 ore gg. 

  

Alunno/a con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola   

Alunno/a il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari o del tutore) sia 
residente nel bacino d’utenza della scuola 

  

Per gli alunni stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in 
Italia 

 

 
N. B. Il Comune di Labico fornisce i seguenti servizi: 

- mensa scolastica 
- trasporto 
- prescuola e doposcuola 

 
Per usufruire di tali servizi è necessaria la richiesta attraverso moduli specifici presso l’ente comunale. 

 
Firma dei genitori per Presa visione * 

 

 
 

 



ALLEGATO SCHEDA B 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere  

se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
 
Alunno    

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*  ______________________________ 
 
   ______________________________ 

 
*Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario. Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di 
filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia 
firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 

 
 
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”. 

 
 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 
del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 



LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI 
(D. Lgs. 196/1993 – codice in materia di protezione di dati personali) 

 
I sottoscritti / Il sottoscritto ......................................................... , genitori /genitore / tutore dell’alunno 
……………………………………………………… della scuola infanzia, con la presente 

 
AUTORIZZA 

La scuola a fotografare / filmare / il/la proprio/a figlio/a in occasione di recite, laboratori, progetti, visite 
didattiche, concorsi, attività ordinarie e manifestazioni varie, sia da solo/a sia con i compagni di classe o con 
gli insegnanti. 
Sono a conoscenza che tale autorizzazione è finalizzata alla realizzazione di cartelloni, di fotografie, di video, 
che possono essere pubblicati in articoli di stampa, sito internet della scuola, report delle attività della scuola, 
concorsi ministeriali ed altre attività compatibili con fini istituzionali alla scuola. 
Tale autorizzazione è da ritenersi valida per l’intera permanenza del proprio/a figlio/a presso l’I.C. “Leonardo 
da Vinci” di Labico. 

 
Data Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci 

 

 
 

 



      
 

ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DELL’ALUNNO/A 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. Leonardo Da Vinci 

di Labico 
 

I sottoscritti / Il sottoscritto .......................................................... , genitori /genitore / tutore dell’alunno 
……………………………………………………… della scuola infanzia 

 
DELEGANO a ritirare il/la proprio/a figlio/a le seguenti persone: 
 

1.    …………………………………………………  documento  di identità n ...................................................... , 
 
data di nascita ……………… numero di telefono …………………………… 
 

2.    …………………………………………………  documento  di identità n ...................................................... , 
 
data di nascita ……………… numero di telefono …………………………… 
 

3.    …………………………………………………  documento  di identità n ...................................................... , 
 
data di nascita ……………… numero di telefono …………………………… 
 

4.    …………………………………………………  documento  di identità n ...................................................... , 
 
data di nascita ……………… numero di telefono …………………………… 

 
Dichiara/no altresì di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola e tutto il personale. 
Prendono atto che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno viene affidato alla 
persona delegata. 
Si informa che, ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di 
anni 18. 
Alla presente sono allegate la fotocopia di un documento di identità del/dei genitori /genitore / tutore 
dell’alunno, che delega/no e la fotocopia di un documento di identità della persona o delle persone 
dichiaratesi disponibili a ritirare l’alunno/a. 

 
Data Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci 

 

 
 

 
 

Firma delle persone delegate 
 

 
 

 
 

Nota: le firme sono rese ai sensi della legge 127 del 15/05/1997 
 


