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 Al Dirigente scolastico 
 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________in qualità di  �padre   �madre  �tutore 
(cognome e nome) 

CHIEDE 

 

l’iscrizione dell’alunn_  ___________________________________________________________ (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 
(cognome e nome) 

 

alla SCUOLA DELL’INFANZIA CA’ BARONCELLO  per l’a.s. 2023/2024 
 

 PICCOLI            MEDI            GRANDI  
 

 PICCOLI ANTICIPATARI (nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che  compiono   i 

tre anni entro il 31/12/2023.     
 

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_  ______________________________   _____________________________   �M    �F 
Cognome                                                                                                       nome 

 

- Codice Fiscale ���������������� 

- è nat_  a __________________________________________________________ il  ________________________  

- è cittadino  �italiano  � altro (indicare nazionalità) _________________________________________________  
 

- data di arrivo in Italia (per i cittadini con cittadinanza non italiana) _____________________ 

è residente  a ________________________________________________ (prov. ) _____________________  

in via  ______________________________ n. ___ tel. _____________ cell. _________________________  
 

  proviene dalla Scuola Asilo Nido di __________________________ che ha frequentato per anni ____________  
 

  proviene dalla Scuola dell’Infanzia di _________________________ che ha frequentato per anni ___________  
 

GENERALITA’ DEI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 

PADRE _______________________________ nato a ___________________________________il ____________________  

Indirizzo (se diverso dall’alunno) ________________________________________ cell ________________________________  

Cittadinanza ______________________MAIL____________________ __________________________________________  

 

MADRE_______________________________ nato a ___________________________________il ____________________  

Indirizzo (se diverso dall’alunno) ________________________________________ cell ________________________________  

Cittadinanza ______________________ MAIL____________________ __________________________________________  

 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  (indicare solo genitori e/o fratelli che convivono) 

COGNOME E NOME LUOGO e DATA DI  NASCITA 
EVENTUALE CLASSE   

FREQUENTATA nell’Istituto 

Comprensivo 1 

   

   

   

   

* Il genitore si impegna a comunicare ogni eventuale variazione in relazione a quanto sopra 

 

 

 

mailto:viic88800e@pec.istruzione.it
http://www.ic1vittorelli.edu.it/


SCELTA DEL TEMPO SCUOLA 

 
 

  20 ore settimanali  (orario antimeridiano senza mensa) 

  25 ore settimanali  (orario antimeridiano con mensa a pagamento) 

  40 ore settimanali  (dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con servizio mensa a pagamento compreso 

nell’orario – Il servizio mensa fa parte dell’Offerta Formativa Educativa della scuola) 
 

B) I bambini/e che non possono essere iscritti per mancanza di posti entrano in lista d’attesa, redatta seguendo i criteri sotto indicati:  

1. Bambini residenti nel quartiere in cui è situata la scuola;   

2. Bambini residenti nei quartieri contigui a quello in cui è situata la scuola anche di Comuni diversi; 

3. Bambini residenti nel comune di Bassano; 

4. Bambini residenti fuori comune. 

    

All’interno di ciascun punto sarà data la precedenza nell’ordine a:   

a. Bambini con bisogni educativi speciali   

b. Bambini con fratelli iscritti o frequentanti la stessa scuola;  Bambini con problemi di organizzazione familiare; 

genitore unico, nonni o zii residenti nel quartiere, genitore che lavora nelle vicinanze della scuola, orari di lavoro 

particolari del genitore (valutati dal Dirigente Scolastico sulla base della documentazione presentata). 

 

RICHIESTA del SERVIZIO ENTRATA ANTICIPATA  SI    NO 

(Servizio a pagamento, ingresso anticipato dalle ore 7:30. Il servizio verrà erogato solo se verrà raggiunto 

un congruo numero di richieste) 

 

RICHIESTA del SERVIZIO DI POSTICIPO  SI    NO 

(Servizio a pagamento, uscita posticipata dopo la fine delle lezioni. Il servizio verrà erogato solo se verrà 

raggiunto un congruo numero di richieste) 

 

RICHIESTA del SERVIZIO MENSA (a pagamento)  SI    NO 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ALUNNO/A  

 

 E’ STATO SOTTOPOSTO ALLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE          SI      NO 
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 

119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge 

costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

 

 E’ ALLERGICO                                                                                            SI      NO 
   (Importante se SI, presentare all’inizio dell’a.s. certificato medico 

    In caso di intolleranze o allergie alimentari presentare il certificato all’Uff. Pubblica Istruzione 

    del Comune di Bassano responsabile del servizio mensa) 

 PRESENTA PATOLOGIE O DISABILITA’ CERTIFICATA L.104/92           SI      NO 

    (Importante se SI presentare documentazione medico-specialistica) 
 

PER GLI ALUNNI NON ITALOFONI: 

 I genitori parlano/comprendono la Lingua Italiana SI        NO      POCO   

 Il/La bambino/a parla/comprende la Lingua Italiana SI        NO      POCO   
 

Eventuali comunicazioni dalla famiglia 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data______________________ Firma________________________________________ 

  

 Firma________________________________________ 
 



OPZIONE PER AVVALERSI O MENO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole in conformità all'accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense 

(art. 9.2), la presente sezione costituisce la richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o meno 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, fermo 

restando la possibilità di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, previa comunicazione scritta alla segreteria. 

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 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". 
 

 Scelta di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica 

 Scelta di NON avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica 

 

 Firma_________________________________________ 

 Firma_________________________________________ 
 

 

Come riporta la Circolare n.18902 del 07/11/2018 

“ la scelta relativa all’insegnamento della Religione Cattolica ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia 

prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle 

iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati “ 

 

 
DATI GENITORI RESPONSABILITA’ GENITORIALE : 

In caso di genitori separati, divorziati o non conviventi allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da 

consegnare in Segreteria in forma riservata 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

USCITE DIDATTICHE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E LIMITROFI 
Consente la partecipazione degli alunni alle visite guidate durante l’orario delle lezioni nel territorio comunale o nei 

comuni limitrofi. L’autorizzazione è valida per tutto il ciclo di scuola dell’infanzia. 

 

   AUTORIZZO           NON AUTORIZZO 

 

UTILIZZO IMMAGINI 

Si chiede il consenso all’utilizzo delle immagini dello studente per soli fini didattici e istituzionali. Le immagini verranno 

riprese durante le attività didattiche, laboratoriali e integrative ed eventualmente pubblicate su stampe e giornali 

dell’Istituto. Autorizzazione valida per tutto il ciclo della scuola dell’infanzia. 

 

   AUTORIZZO           NON AUTORIZZO 
 

Il presente modulo ha valore di dichiarazione sostitutiva di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 

445 “T.U. delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Consapevoli della 

responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione di atti falsi o di uso dei medesimi, ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli che decadranno dai benefici ottenuti in conseguenza di una dichiarazione non veritiera. 

N.B. Il modulo di iscrizione va firmato da entrambi i genitori, anche se divorziati o separati, purchè 

esercitanti la patria potestà; altrimenti va firmato dall’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola 

eventuali variazioni dell’affido.  
I genitori concordano che la scuola comunichi le notizie  più rilevanti, tra cui quelle relative all’andamento scolastico, al genitore che segue 

quotidianamente il/la figlio/a. 

 

Bassano del Grappa, ________/____/_______ 

 

 

Firme di entrambi i genitori che esercitano la patria potestà o del genitore affidatario 
 

 

 

____________________________________________       ______________________________________________ 

 

 



 

Altre informazioni utili 

 

Alunno orfano di entrambi i genitori   SI     NO   

Alunno con un solo genitore   SI     NO   

Alunno con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola   SI     NO   

Alunno il cui nucleo familiare o uno dei genitori sia residente nel bacino    

di utenza della scuola  SI     NO   

Altri fratelli o sorelle frequentanti lo stesso Istituto e classe  _____________________________ 

Alunno proveniente da Scuole dell’Istituto ____________________________________________ 

 

 

Allega alla presente: 

 copia del codice fiscale dell’alunno/a 

 copia del codice fiscale di entrambi i genitori 

 copia di un documento di identità di entrambi i genitori  

 permesso di soggiorno del minore e dei genitori 

 documentazione comprovante  l'effettuazione delle  vaccinazioni  indicate  all'articolo  1,  
comma   1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto 
previsto dall'articolo 1, commi 
2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale 

territorialmente competente. 

 dichiarazione di consenso per la pubblicazione e utilizzazione di foto e video firmata 

 informativa privacy firmata 

 

 

 

 


