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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” 

SCUOLA - INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA di 1 grado 
Via Leonardo da Vinci, 5 - 20842 Besana in Brianza (MB) cod. fiscale 83009720158 

tel.+39 0362 995 498 – +39 0362 996 011 - cod. Mecc. MBIC83900E 
email: mbic83900e@istruzione.it  email pec: mbic83900e@istruzione.it 

sito internet: www.icbesanainbrianza.edu.it 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2023/2024 
 
Pagina di riferimento al sito dell’Istituto Comprensivo con informative genitoriali 
indispensabili al fine di accoglimento della domanda 
 
Link: https://www.icbesanainbrianza.edu.it/informative-pivacy/  
  
Da stampare compilare e consegnare: 

 Informativa-Genitori-Generica-Alunni pag.3 

 Informativa-Genitori-Trattamento-Immagini pag.2   

 Informativa-Genitori-GoogleWorkSpace pag.2   

Presa visione                  firma __________________________________________________ 
 
                              firma __________________________________________________ 
 dichiaro di aver preso atto dell’informativa   

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Besana in Brianza 

__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 “Piero e Lucille Corti” per l’a. s. 2023-2024. 
 

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

25 ore settimanali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (senza servizio mensa)    

40 ore settimanali dalle ore 08.00 alle ore 16.00  

50 ore settimanali dalle ore 07.30 alle ore 17.30 
Tale orario esclude l’attività laboratoriale e la compresenza dei docenti, pertanto è necessario 
allegare un'autocertificazione che dichiari gli impegni lavorativi dei genitori a giustifica della 
richiesta del servizio che potrà essere attivato solo in presenza di un numero minimo di 18 
iscritti con frequenza certa e continuativa. 
 

 Servizi aggiuntivi  

Il/La sottoscritto/a genitore chiede l’attivazione dei seguenti servizi aggiuntivi: 
             prescuola: dalle ore 7.30 alle ore 8.00 (servizio organizzato dalla scuola) 
              Il servizio sarà attivato in presenza di un numero minimo di 10 iscritti 

 
 Servizi comunali a pagamento: da attivare presso il Comune di Besana in Brianza:  

mensa  

trasporto   

 post-scuola: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (servizio comunale a pagamento)  
 Il servizio sarà attivato in presenza di un numero minimo di 10 iscritti.  

mailto:mbic83900e@istruzione.it
mailto:mbic83900e@istruzione.it
https://www.icbesanainbrianza.edu.it/informative-pivacy/
https://www.icbesanainbrianza.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/Informativa-Genitori-Generica-Alunni-1.pdf
https://www.icbesanainbrianza.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/Informativa-Genitori-Trattamento-Immagini.pdf
https://www.icbesanainbrianza.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/Informativa-Genitori-GoogleWorkSpace.pdf
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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._________ 

- n. cellulare madre _______________________n. lavoro madre ________________________ 

- n. cellulare padre _______________________ n. lavoro padre ________________________ 

- indirizzo e-mail (scrivere in modo chiaro e leggibile) _____________________________________ 
N.B. Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono per e-mail e/o con pubblicazione sul sito internet 
della scuola - .www.icbesanainbrianza.edu.it  

-  che l’alunno/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  SI’           NO  
N.B. Si ricorda che, ai sensi della legge 119/2017, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito 
essenziale per l’ammissione alla scuola dell’infanzia. 
 
 

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 

 

Data    Firma:  _________________________________ 

  

                                                        Firma:  _________________________________ 
 

* 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). 

USCITE SUL TERRITORIO  
Il/La sottoscritto/a   AUTORIZZA  NON AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche che si effettuano nel territorio durante 
gli anni di frequenza della scuola dell’infanzia. 

Data 
__________________ 

 
___________________________ 

firma del padre 

 
___________________________ 

firma della madre 

file://///server2019/Condivisa/DIDATTICA/ISCRIZIONI/ISCRIZIONI-22.23/INFANZIA/www.icbesanainbrianza.edu.it%20


pag. 3 

 

Religione Cattolica SCHEDA B  

modulo per l’esercizio del diritto di  

scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione 
Cattolica per l’anno scolastico 2023/2024 

 

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 e per i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione 
d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella 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  

                                                          (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Data    Firma:  _________________________________ 

 Firma:  _________________________________ 

 

* 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.  
 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° 
grado (se minorenni) Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi (cfr. articolo 
155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54). 
 

Art. 9 n.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 
18.2.1984, ratificato con la legge 25.3.1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense 
dell’11.2.1929: 
“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 ciascun 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”. 

 

Documentazione da allegare alla presente domanda 

PER TUTTI GLI ALUNNI 

1. Fotocopia del Codice Fiscale e della Carta di Identità di entrambi i genitori. 

2. In caso di alunno/a con disabilità ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, la domanda 
andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione entro 
dieci giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

3. In caso di somministrazione farmaco di uso cronico e/o di emergenza, si ricorda la compilazione del 
modello scaricabile dal sito dell’Istituto o ritirabile presso lo sportello della segreteria. 

4. Genitori di alunni separati documentazione del Tribunale (sentenza per tutela del minore affido) 

IN AGGIUNTA PER GLI ALUNNI STRANIERI  

5. Fotocopia del Certificato di Soggiorno dell’alunno/a e di entrambi genitori. 

Indicare la nazionalità/cittadinanza:  padre  _________________________ 

madre _________________________ 
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N.B. Nel caso di richieste superiori all’offerta di posti disponibili, le domande verranno elaborate 
secondo la presente lista d’attesa. 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ genitore/tutore  

dell’alunno/a _____________________________ nato/a a ______________________ 

(Prov. _____) Stato _____________ il ______________, ai fini della compilazione della lista 

 d’attesa della scuola statale dell’infanzia “Piero e Lucille Corti”, 

DICHIARA 
di possedere i seguenti requisiti: 

□ residenza nel Comune di Besana in Brianza (1000 punti); 
□ handicap alunno/a (500 punti); 
□ bambino/a di 5 anni (500 punti); 
□ bambino/a di 4 anni (400 punti); 
□ bambino/a di 3 anni (300 punti); 
□ presenza di un disabile nel nucleo familiare (30 punti); 
□ famiglia monoparentale (25 punti); 
□ fratello/i e/o sorella/e frequentante/i la scuola dell’infanzia “Piero e Lucille Corti” (20 punti); 
□ nucleo familiare con 4 figli (15 punti); 
□ nucleo familiare con 3 figli (10 punti); 
□ nucleo familiare con 2 figli (5 punti); 
□ genitori entrambi lavoratori (5 punti); 
□ fratello/i e/o sorella/e frequentante/i l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” (5 punti);  
□ in lista d’attesa nell’anno precedente, stilata al termine delle iscrizioni di febbraio (2 punti); 
□ figlio di un dipendente dell’Istituto (1 punto); 
□ non residente ma con residenza dei nonni a Besana in Brianza (1 punto); 
□ non residente ma con sede di lavoro di uno dei genitori a Besana in Brianza (1 punto); 
□ richiesto modello ISEE*. 

*Il modello ISEE sarà richiesto da parte della segreteria solo nel caso vi sia parità di 
punteggio. 

 
Data __________________ 

 
Firma  ___________________________________ 
                      Genitore                                Genitore1 

 
  

 
N.B. La domanda di iscrizione può essere inviata tramite mail, allegando i documenti in 
formato pdf, al seguente indirizzo:   icbesana@icbesanainbrianza.edu.it     
Chi fosse impossibilitato potrà consegnarla in segreteria, c/o la Scuola Secondaria in Via 
Leonardo da Vinci, 5 – Besana in Brianza, previo appuntamento telefonico allo 0362/995498 
e 0362/996011 digitando int. 1.  
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