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DOMANDA DI ISCRIZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA A. S. 2022/2023 

 

 
Alunna/o_________________________________________________________________________________  

 

Cod.Fiscale                                                                      nata/o a                                              il  
 
Il/La  sottoscritto/a__________________________________________, _____________________________ 

  (cognome e nome di uno dei genitori o del tutore)                  (padre, madre, tutore) 

 

TENUTO CONTO DELLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE OFFERTE DALLA SCUOLA E 

FATTE SALVE EVENTUALI CONDIZIONI OSTATIVE CHE POTREBBERO NON 

PERMETTERE LA PIENA ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE 

 

fa domanda affinché l’alunna/o sopra indicata/o venga  iscritta/o  per la prima volta      

 

alla Scuola dell’Infanzia Statale dell’I.C. “I. Nievo”     –   plesso di      Loncon di Annone Veneto 

              Cinto Caomaggiore 

              Giai di Gruaro 

                      Pramaggiore 

Chiede 
che la/il bambina/o venga ammessa/o alla frequenza per l’intera giornata  (40 ore settimanali: 8.00-16.00) 

 

 fruirà del servizio mensa;               

 
  non fruirà del servizio mensa, uscita ore 12.00 rientro ore 13.00.                                                                                           
 

chiede altresì di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla 

disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 
L’alunna/o sarà ammessa/o alla frequenza a partire dal giorno di rientro dalle vacanze natalizie. 
Per le prime due settimane l’alunna/o potrà frequentare solo con orario antimeridiano. 

comunica inoltre che la/il bambina/o 
 

         fruirà del servizio trasporto                                                  non fruirà del servizio trasporto 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

La/ Il sottoscritta/o _____________________________________________________________________ 

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 la/il  propria/o figlia/o risiede in Via  _________________________________________ n. _________  

 

città ___________________________________________________ C.A.P. ___________    Prov. _______ 
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Telefono madre __________________ Telefono padre _____________________ Altro _________________ 

 

Indirizzo mail ____________________________ eventuale altro indirizzo mail _______________________   

 

è cittadino/a                   italiano/a            altro __________________________________________ 

 

è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie           sì                     no 
 

(Si riporta la nota del paragrafo 2.1 della Circolare Ministeriale prot. 29452 del 30.11.2021: 

La nota richiama gli adempimenti vaccinali specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale 

dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 

bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119). 

 
che la propria famiglia, oltre all’alunno, si compone di (elencare tutti i membri della famiglia): 

 

Rapporto di 

parentela 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

Padre    

Madre    

Tutore legale    

Figlia/o    

Figlia/o    

Figlia/o    
 

Alunno/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata e comprovata dal 

Servizio Sociale o dalla competente Struttura sociosanitaria della ASL territoriale       SI    NO  

Alunno /a con allergie/intolleranze alimentari certificate      SI      NO 

Alunno/a con disabilità          SI NO 
(In caso di alunno con disabilità la domanda andrà perfezionata presso la segreteria consegnando copia 
 della certificazione/diagnosi entro 10 gg. dalla chiusura delle iscrizioni) 

 

Firma di autocertificazione:______________________________________   ( Leggi  15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR   

          445/2000; 183/2011)   

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali e del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 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 e DPR 183/2011).  
 

N.B. Si prega di consegnare il documento firmato 
 

Cinto Caomaggiore ___________________                    Firma:  __________________________________ 

 

             Firma:  __________________________________ 
         

        Genitore o chi esercita la potestà 
 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

       
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy relative al GDPR 679/2016 e Regolamento 
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

                         ANNO SCOLASTICO 2022-2023  
 

ALUNNA/O __________________________________________________________________ 
 

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 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) 

 
 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

 A) ATTIVITA’ DIDATTICHE FORMATIVE  (NON ATTIVATO) 

 

 B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI  

     CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE    

    

 C)  NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO 

     DELLA RELIGIONE  CATTOLICA         

 

N.B. Si prega di consegnare il documento firmato 
 

Cinto Caomaggiore ___________________                      Firma:  __________________________________ 

 

            Firma:  __________________________________ 
         

        Genitore o chi esercita la potestà 
        
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy relative al GDPR 679/2016 e Regolamento 
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 
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CONDIVISIONE DEL PIANO FORMATIVO E ORGANIZZATIVO OFFERTO 

          DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “I. NIEVO” DI CINTO CAOMAGGIORE 

Il/ I sottoscritto/i………………………………………………………………………………………. 

Genitore/i dell’alunna/o………………………………………………………………………………. 

della scuola dell’INFANZIA  di   LONCON DI ANNONE VENETO    □   CINTO CAOMAGGIORE  □      

         GIAI DI GRUARO    □              PRAMAGGIORE    □  

preso atto delle opportunità formative offerte dalla scuola e considerati i documenti che ne regolano 

l’organizzazione, disponibili sul sito: www.icnievocinto.edu.it   nella  sezione “GENITORI/Area PTOF”: 

1. PTOF          2. INFORMATIVA PRIVACY 

   3. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 4. REGOLAMENTI D’ISTITUTO                                   

Si impegna/impegnano, in modo condiviso e consapevole al rispetto di quanto deliberato dal 

Consiglio d’Istituto.  

N.B. Tempi e modalità riguardanti l’uscita degli alunni sono stabiliti dai singoli Regolamenti di 

plesso, visibili nella sezione SCUOLE e nel singolo Link della Scuola dell’Infanzia.  

N.B. Si prega di consegnare il documento firmato 
 

Cinto Caomaggiore, ………………….…..   Firma:  __________________________________ 

 

      Firma:  _______________________________    
       Genitore o chi esercita la potestà 
        
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 

Criteri per l’individuazione delle priorità nell’accettazione delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia e in caso 
di esubero (delibera n. 11 Consiglio d’Istituto del 21.12.2020):  

1. Alunni diversamente abili residenti nel Comune dove è ubicato il plesso; 

2. Alunni residenti o domiciliati nel Comune sede della scuola, appartenenti a nuclei familiari segnalati/seguiti 

dai servizi sociali con motivata relazione scritta; 

3. Alunni residenti nel Comune dove è ubicato il plesso; 

4. Alunni residenti in uno dei Comuni delle scuole appartenenti all’I. C.” I. Nievo”; 

5. Alunni residenti in altro Comune, ma con un genitore residente in uno dei Comuni delle scuole appartenenti 

all’I. C.” I. Nievo”; 

6. Data di nascita dell’alunno; (per la scuola dell’infanzia) 

7. Alunni residenti in altro Comune ma domiciliati in uno dei Comuni delle scuole appartenenti all’I. C.” I. 

Nievo”; 

8. Alunni non residenti né domiciliati in uno dei Comuni delle scuole appartenenti all’I. C.” I. Nievo”  con fratelli 

già frequentanti una delle scuole dell’Istituto “ I. Nievo”; 

9. Alunni con un genitore che lavora nel Comune dove è richiesta l’iscrizione;  

10. Alunni con entrambi i genitori che lavorano; 

11. Data di nascita dell’alunno per gli anticipatari della scuola Infanzia; 

12. Data di iscrizione entro i termini previsti dalla C.M. mentre per gli alunni che arrivano in corso d’anno fa fede 

la data di iscrizione.  

13. Una volta rispettati i criteri sopra definiti in caso di iscrizioni che dovessero comportare il superamento del 

tetto massimo di 26 alunni per sezione di scuola dell’infanzia, per motivi didattici la scelta verrà effettuata 

secondo stradario dando precedenza a chi risiede più vicino alla scuola prescelta. 
 

http://www.icnievocinto.edu.it/
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