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Al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “MICHELI- BOLOGNESI”  Livorno 
 
_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________ 
 
 in qualità di □ padre □ madre □ tutore 

 
CHIEDE 

 
 
L’ISCRIZIONE dell’alunn________________________________________________________ 
                                                                    (cognome e nome) 
 
 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  per l’anno scolastico 2020/2021(Si prega di esprimere la preferenza 
segnando nel quadratino sottostante l’ordine tra le tre scuole proposte (es. 1,2,3,) 
 

□  LAMARMORA - IL TRENINO □  LA TARTARUGA   □  PIPPI CALZELUNGHE 

 
Qualora il punteggio ottenuto nella graduatoria non sia sufficiente per ottenere l’ammissione nella 
prima scuola scelta, l’alunno/a sarà ammesso, in base ai posti disponibili ad altra scuola dell’istituto 
in base all’ordine indicato nelle preferenze. Se i genitori, informati di tale cambiamento, rifiutano 
l’opportunità di accedere ad altra scuola d’infanzia dell’I.C. “Micheli/Bolognesi” gli alunni vengono 
depennati. 
 
 

Chiede di avvalersi di: 
 

    □ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali suddivise in 5 giorni (dal lunedì al   
       venerdì) con refezione. 
  

Chiede altresì di avvalersi: 
 

    □  dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti,   considerata a 
livello territoriale e alla precedenza per i nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA  DELL’INFANZIA   
Per i bambini che compiranno tre anni entro il 31 Dicembre 2020 

A.S. 2020/2021 



 

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 e nome)                                         (codice fiscale) 
 Nat_ a _________________________________ il ___________________________ 
 
è cittadino □ italiano  □ altro (indicare quale) __________________________________________ 
 
- è residente a ____________________ (prov.) ____Via/piazz________________________ n.__ 
 
- Tel. ____________________________Cell.1 _______________Cell.2_____________________ 
 
Indirizzo email_________________________________; 
 
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ai sensi della L.31/07/2017 n.119     □ si        □ no 
Allegare certificato rilasciato dal medico curante o ASL. 
 
La presentazione della documentazione vaccinale costituisce il requisito di accesso alla scuola 
dell’infanzia  
 
La propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno/a, da: 
 

COGNOME E NOME Luogo di nascita Data di nascita 

Padre 
 

  

Madre 
 

  

Fratelli/Sorelle 
 

 
 

 

   

   

ALTRI   

   
 
Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che dopo 30 giorni di assenza ingiustificata il posto sarà libero e 
nuovamente assegnato ad eventuali alunni in lista di attesa.  

I posti verranno assegnati in base alla graduatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili nella sede.  
 
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 
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 
 
Data _____________      firma __________________________ 
 
Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola (Leggi 15/1968, 
127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
Genitore, o chi esercita la potestà genitoriale, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 

di I grado (se minorenni). Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori 
 (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)



 

 
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, 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. 
 
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica     
 
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   
 
 

Firma:________________________________ 
 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se 
minorenni) 
- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice 
civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
 
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”. 

 
Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico 



 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a a 

___________________________________________ (prov. _____ ) il ______________________residente 

in _____________________________________________ (prov. _____) via/piazza 

_________________________________________________ n. ______ 

 
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali 
in materia 
 

DICHIARA 
 

ai fini della formazione della graduatoria di ammissione, quanto segue 
 
1)  Provenienza Alunni 
 
 Bambino con certificazione Legge 104/92 ( allegare certificazione INPS) abitante nello stradario        
compreso nell’area di pertinenza dell’I.C. “Micheli-Bolognesi”         (precedenza assoluta)
                   
 
 Alunno abitante nello stradario compreso nell’area di pertinenza dell’I.C. “Micheli-Bolognesi”   (Punti 20)    
                                                                                                                                                                           
 Alunno non abitante nello stradario compreso nell’area di pertinenza ma con i nonni in esso  
    domiciliato           (Punti 10) 
 
   Alunni Frequentanti Asili Nido limitrofi alle scuole dell’Istituto: 

“Baby Garden” Via San Matteo, “C’era due Volte” Via delle Sorgenti, “Colibrì” Via dell’Antimonio, 
“L’Arca di Noè” Via Castelli, “L’Alveare” Via dei Fiordi, “Santelli” Via Santelli,  “Casa Del Re” Via  
della Bastia .                                         

 (Punti   8)                           
2) Situazione familiare con documentazione allegata alla domanda di iscrizione: 
 
    Genitore unico o affidatario    
    Senza entrambi i genitori   
    Genitore e/o fratello, sorella conviventi con certificazione  L.104/92                    (Punti 6) 
 
    Entrambi i genitori che lavorano (esclude punto successivo)                        (Punti 5)  
 
   Uno o Entrambi i genitori che lavorano fuori dal Comune di Livorno (esclude il punto  
       precedente) con attestazione del datore di lavoro              (Punti 7) 
 
   Altri figli iscritti e frequentanti le scuole dell’I.C. “Micheli-Bolognesi”  
     (Micheli,Lamarmora-IlTrenino,Puccini ,La Tartaruga,Campana,Pippicalzelunghe, Fermi)   
                     (Punti  10) 
 
            
  Famiglie a carico dei servizi sociali  (Con presentazione di documentazione)                     (Punti 3)                               
                      
 
La scuola si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni presentate (art.15 L.183/2011) 

 
 
3) La graduatoria sarà definita per fasce di età. Le domande di iscrizione alla scuola d’Infanzia verranno 
considerate in base al punteggio e ad eventuali precedenze previste da normativa; a parità di punteggio 
precede l’alunno più anziano. 
 
4)  Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 
nella scuola.       
 



 

5) Il termine di scadenza per la presentazione delle domande d’iscrizione alla scuola d’infanzia per l’a.s. 
2020/2021 è fissato al 31/01/2020  
 
6) Non saranno accolte le domande presentate in più di una scuola statale. 
 Le domande di iscrizione alla scuola d’Infanzia presentate dopo i termini di scadenza vengono accolte in 
ordine alla data di presentazione della domanda.  
 
7) I trasferimenti di iscrizione da altra scuola saranno accettati solo in caso di disponibilità. 
In caso di esaurimento dei posti disponibili i trasferimenti da altra scuola saranno inseriti in lista di attesa, 
secondo l’ordine di arrivo.  
 
8) La pubblicazione della graduatoria provvisoria avverrà entro il 28/02/2020 con affissione  all’albo 
dell’istituto (sede centrale) e sul sito dell’istituto www.icmicheli-bolognesi.edu.it  
Eventuali ricorsi, che saranno valutati da apposita commissione, dovranno essere inoltrati entro e non oltre 
10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.  La graduatoria definitiva sarà pubblicata il giorno 
07/03/2020. 
 
9)  Si ricorda che il posto assegnato sarà considerato libero e assegnato ad altro alunno in lista di attesa 
dopo 30 giorni di assenza continuativa ingiustificata del bambino. 
 
10) Nel caso in cui ci sia più di un figlio frequentante le scuole citate, sarà attribuito un unico punteggio di 10 
punti non cumulabile ad altre frequenze 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara che il figlio/a è affetto dalle seguenti patologie/allergie ____________ 
_____________________________ pertanto fa uso dei seguenti farmaci __________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e art. 27 della legge 675/96, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
 
Luogo e data _______________________                      Firma ___________________________ 
(Leggi 15/98, 12/97, 131/98) Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato 

la scuola)



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MICHELI-BOLOGNESI” 

C.F.92091100492 

Via Niccolò Stenone n.18 - 57122 LIVORNO 

Tel. 0586/ 405129- Fax. 0586/ 420464  

www.icmicheli-bolognesi.edu.it 
e-mail: liic81400q@istruzione.it   pec: liic81400q@pec.istruzione.it 

 
 

USO DI MATERIALI ED IMMAGINI DEGLI ALUNNI – LIBERATORIA anno sc. 2020/2021 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE 

 

All’interno dell’attività didattica educativa è nostra intenzione utilizzare testi e disegni, prodotti dagli alunni, 

per la presentazione di lavori svolti attraverso la pubblicazione di giornalini a circolazione interna ed esterna 

e/o con la creazioni di cd-rom ad uso esclusivo dei genitori e dei docenti. Alcuni materiali saranno pubblicati 

sul sito internet della scuola. In alcuni casi si potranno utilizzare anche foto o riprese video dei bambini al 

solo fine di documentare l’attività svolta. 

Materiali e immagini saranno utilizzati solo a scopo formativo, senza la possibilità di lucro per alcuno. 

Con riferimento al trattamento di materiali ed immagini di alunni/e della sezione frequentata da mio/a figlio/a, 

il sottoscritto _________________________________ genitore dell’alunno ____________________ preso 

atto delle limitazioni imposte dalla vigente normativa in materia di trattamento delle immagini dei minori (art. 

50 D. L.vo 196/03) 

 

AUTORIZZA   NON AUTORIZZA   
 

l’uso da parte dell’Istituzione Scolastica, per scopi formativi, senza possibilità di lucro, di 
 
  testi e disegni 
del/della proprio/a figlio/a 

 fotografie 
       del/della proprio/a figlio/a 

 riprese video 
del/della proprio/a figlio/a  
(anche eseguite da troupe 
televisive locali e nazionali) 
 

  su cd-rom e altro   sul sito della scuola   sui giornalini  
a circolazione interna ed esterna 

 
Data _________________ Firma ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

SCUOLA __________________________________ CLASSE/SEZ._________ 
 

ALUNN_    _____________________________________ 
 
 

 
Sono a conoscenza che mi_ figli_ nel corso dell’anno scolastico potrà partecipare durante l’orario delle 
lezioni, accompagnat_ dagli insegnanti, ad uscite didattiche nel Comune, programmate dai Consigli di 
Intersezione 
 
 
 
 
 
Livorno, _____________   FIRMA DEL GENITORE (o dell’esercenti la patria potestà) 
       _______________________________ 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE DIDATTICHE anno scolastico 2020/2021 


