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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

”ISTITUTO  COMPRENSIVO   STATALE  “G.   CARDUCCI” 

12022 BUSCA (Cuneo) 

Via Michelis, 2 - Tel. 0171 94.51.28 --  cod. fisc. 80016710040 
 

DOMANDA   DI   PRIMA  ISCRIZIONE   ALLA SCUOLA  DELL’ INFANZIA 

PER L’A.S. 2023/2024 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di BUSCA 

 

_L_  sottoscritt_   _________________________________in qualità di in qualità di  

 genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario, 
  

 

CHIEDE 

L’iscrizione del__bambin_ _____________________________________________________ 

 

alla scuola dell’infanzia di    BUSCA CAP.      CASTELLETTO 

  

per l’anno scolastico 2023/24 
 

A tal fine, ai sensi della L. n. 15 del 4/01/1968, modificata dal’art. 3 comma 10, L. n. 127 del 15/05/1997, 

consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara 

che: 

 

L’alunn_  ___________________________________________  C.F.: _______________________ 

 

- è nat_  a __________________________________ il ____________________________ 

 

- è cittadino  italiano      altro (indicare quale) ____________________________________ 

 

- è residente a ______________________________________________ (prov.) ___________ 

 

- Via/piazza __________________________________ n. _______ 

 

- tel. ___________________________cell. ________________  _____________________ 

 

- e-mail__________________________________________________ 
 

- È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie                   SI           NO 
(NON saranno ammessi alla frequenza alunni NON in regola con il decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119, salvo nei casi previsti dalla normativa) 

 

La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da: 
 

1  ________________________________   _______________________   ___________________ 

2  ________________________________   _______________________   ___________________ 

3 ________________________________    _______________________   ___________________ 

4 ________________________________    _______________________   ___________________ 
      (cognome e nome)              (luogo e data di nascita)   (grado di parentela) 

La presente dichiarazione è resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e pertanto eventuali dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

dall’art. 76 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

 Busca Capoluogo      Castelletto 
 

Il sottoscritto _________________________genitore di ____________________________ 
 

 sulla base delle opportunità educative offerte della scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non 

permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto,  
 

Esprime le seguenti preferenze        
 
      8,00 – 13,30 (Busca) 

      8,15- 13,00 (Castelletto) 

     
      
                8,00 – 16,00 (Busca)     

      8,15 – 16,15    (Castelletto)   
 

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. 

 

Anticipo orario per necessità dalle 7,30 alle 7,45   

(per esigenze lavorative documentate di entrambi i genitori) 
  

Interessato al servizio scuolabus 
(le iscrizione ai servizi scuolabus e mensa andranno fatte presso il Comune di Busca 

 indicativamente nel periodo fra metà giugno e metà luglio. Per il plesso di Castelletto 
rivolgersi alla Fondazione Asilo di Castelletto all’indirizzo mail: asilocastelletto@gmail.com )   
 

 

Altre comunicazioni ______________________________________________________________ 

 

         

ACQUISIZIONE CONSENSO DEI GENITORI 
 

Per opportuna informazione si rende noto che è tuttora vigente il divieto di pubblicazione e di divulgazione di notizie e 

di immagini che in vario modo possano consentire l’identificazione di un minore. Pertanto la pubblicazione di immagini 

dei minori su stampe, prodotti video etc. può avvenire solo previa autorizzazione dei genitori: tuttavia considerata la 

validità delle immagini per motivi didattici si richiede ai genitori per attività svolte dalla scuola (foto di classe, attività 

programmate, uscite sul territorio, gite scolastiche, saggi  musicali o teatrali, documentazione di attività svolte anche 

con mezzi informatici) che autorizzino foto e/o riprese dei propri figli per tutti gli anni di permanenza in questo 

Istituto. 
 

Il/La sottoscritt_  ___________________________Genitore dell’alunno/a _______________________________ 

Iscritto per la 1^ volta alla scuola dell’Infanzia  
 

 □  AUTORIZZA      □  NON AUTORIZZA 
 

foto e riprese dei propri figli  a documentazione delle attività didattiche e formative, per tutti gli anni di permanenza 

nella scuola. 

 

 AUTORIZZAZIONE  PER  LE  USCITE  NEL TERRITORIO  DI  BUSCA 
 
I genitori o tutori legali rappresentanti  

□   AUTORIZZANO  □   NON  AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a……………………………………………..……, per l’intera durata dell’anno scolastico 2023-24, ad uscire dalla Scuola per 

attività didattiche programmate e nell’orario di lezione, accompagnato dai docenti, sul territorio di BUSCA e DRONERO (per alunni frequentanti la 
scuola dell’infanzia di Castelletto). Esonera la Scuola da ogni responsabilità per qualsiasi eventuale incidente dovesse verificarsi nel corso degli 

spostamenti, fatta salva la dovuta vigilanza da parte degli accompagnatori. 

 
N.B. per tutte le altre uscite sarà richiesta autorizzazione di volta in volta 

 

 

     

SI 

SI 

    NO 

    NO 

Orario ridotto delle attività educative con 

svolgimento nella fascia del mattino per 25 

ore settimanali 

Orario ordinario delle attività educative per 

40 ore settimanali 
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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*  

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 

* 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.  

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. 
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Nel caso di un solo genitore lavoratore  crocettare NO per entrambi i casi 

Dati informativi per l’eventuale precedenza nell’ammissione 
Criteri di ammissione 

 

 

 
 

1 – Priorità ai bambini di 5 anni e in seconda battuta di 4 anni;  

 

 

2 – Entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno;   

 

   

3 – Entrambi i genitori lavoratori con un genitore  

a part time. (In tal caso si terrà conto 

 della percentuale di orario part time)  

 
         Percentuale lavoro:________________ 

 

 

4 – fratelli frequentanti 

 

 

 

5 – famiglia monoparentale.  

 

 

 

6- Alunno già frequentante una scuola dell’infanzia   

 

 

 

7- Alunno con tutele della Legge 104/92   

 

 

 

8- Alunno residente o domiciliato nel Comune di Busca   

 

 

 

9 - Alunno in situazione di rilevante deprivazione socio ambientale  

segnalata dai servizi assistenziali  

 

 

10 - Alunno nella cui famiglia sono presenti persone anziane     

non autosufficienti o persone diversamente abili 
 
 
 

Come da indicazione della Circolare n.  0006955 del28-11-2018- del Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cuneo  le domande di iscrizione 

sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 

istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle 

aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti 

locali competenti. 
 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI NO 

SI 

SI 

SI 

SI NO 

NO 

NO 

NO 

SI NO 



 5 

Busca, _____________  

 

Si richiede la firma di entrambi i genitori : 

 

 

GENITORI SEPARATI     Firma* ___________________________ 

 

                                                                                            ___________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

Il sottoscritto, dichiara di aver preso 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). 

L’informativa è presente sul sito dell’istituto all’indirizzo: 

http://www.icbusca.edu.it/segreteria/iscrizioni/   

       (Qcode Informativa Privacy) 

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere: 

- consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. N.445/2000 e 

ss. mm. e ii. 

- consapevole che, fermo restando quanto previsto dal suindicato art. 76, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli effettuati dall’Amministrazione ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, fatti salvi altri atti a tutela dell’Amministrazione 

Data Presa visione ________________ 

   FIRMA __________________________________________________ 

     __________________________________________________ 
 
 

 
N.B.  Si prega di allegare alla presente domanda: 

Codice  fiscale dell’alunno/a e dei genitori in fotocopia  

SI NO 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta d’ iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa dai genitori. Il sottoscritto___________________________dichiara che la scelta dell’istituzione scolastica è stata 

condivisa anche dal Sig./ra_________________________Madre/Padre/Tutore di________________________________ 

 DATA_______________   FIRMA_______________________________________________ 

 

         

http://www.icbusca.edu.it/segreteria/iscrizioni/

