
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 - BASSANO DEL GRAPPA 

Piazzale Trento n. 21 - 36061 Bassano del Grappa (Vi)  Tel. 0424/524932 
                    C.M. VIIC88800E  C.F. 82002830246 E-mail: viic88800e@istruzione.it                             

Pec: viic88800e@pec.istruzione.it  Sito web: www.ic1vittorelli.edu.it 
 
                                        Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado “J.Vittorelli” 

 

 _l_ sottoscritt_  ________________________________ in qualità di  padre    madre   tutore 
   (Cognome e nome) 

CHIEDE  

l’iscrizione dell’alunn_  ________________________________________________   M      F        
                                                                                  ( Cognome e nome)             
 

alla classe PRIMA  per l’a. s. 2023-2024 nella sede di  
 

 Sede Centrale di P.le Trento  Sede di Via Gen. Basso    
 

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)   

- è nat_  a __________________________________________ il____________________________ 

- è cittadino     italiano altro (indicare nazionalità)   _______________________________ 

(Solo per alunni con cittadinanza non italiana data di arrivo in Italia _____________) 

 

è residente a____________________________________________________(prov.)_________   in 

Via/Piazza__________________________________ n. ___ tel. mamma ___________________ 

tel. papà ____________________ altri recapiti telefonici _________________________________ 

 

MAIL: _______________________________________________________ 

 

- proviene dalla scuola _______________________________ dove ha frequentato la classe  ______ 

- ha studiato le seguenti lingue straniere nella scuola di provenienza _________________________ 

- è stato iscritto per la prima volta alla scuola italiana nel _____________  (SOLO PER ALUNNI   

CON CITTADINANZA NON ITALIANA)              (indicare l’anno) 

-  indicare la madrelingua del paese di provenienza _______________________ 

 

Nucleo familiare, vanno indicati entrambi i genitori, anche se separati, esercenti la 

responsabilità genitoriale: 

 
       COGNOME E NOME  LUOGO  DATA DI NASCITA  CITTA  C.F.  

   DINANZA 

Padre        
Madre     
Figlio     

Figlio     

Altro     

 

Data ________________________ 

 

 

 ______________________________       ________________________________ 
 Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98) da sottoscrivere  

 da entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà, al momento della presentazione della domanda  
 

 

 

 

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


 
Con delibera n. 5  del 15/12/2021  il Consiglio di Istituto ha individuato i seguenti criteri per l’accoglimento delle 

domande di iscrizione.  

Verranno accolte prioritariamente le domande di iscrizione alla classe prima degli alunni:  

a) provenienti dalle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo 1  

b) esclusi dall'indirizzo musicale  

Delle altre domande, se necessario, verrà stesa una graduatoria per i due tempi scuola e per le due sedi, attribuendo il 

punteggio con il seguente criterio (i punti sono cumulabili)  

1. alunni residenti nel Comune di Bassano      punti 6  

2. alunni residenti fuori Comune       punti 3  

3. motivi di lavoro/familiari documentati
1
     punti 2  

4. alunni con nonni residenti nel territorio di pertinenza al plesso   punti 1  

All'interno di ciascuna graduatoria viene riconosciuta la precedenza come di seguito indicata: 

-  certificazioni L. 104; 

- presenza di fratelli frequentanti la stessa sede/Istituto. 
 

INDIRIZZI DI STUDIO 
 

  TEMPO ORDINARIO : 30 ore settimanali  6 giorni  dalle 8.00 alle 13.00    

   

 SETTIMANA CORTA : 30 ore settimanali 5 giorni dalle 8.00 alle 14.00 sabato libero.    
  

 INDIRIZZO MUSICALE:  33 ore settimanali(solo in Sede Centrale)  

5 giorni dalle  8.00 alle 13.00 

+ 1 giorno con orario dalle 8.00 alle 14.00 ( ora di pratica musicale dalle 13.00 alle 14.00) 

+ 1 rientro pomeridiano per lo studio dello strumento (con orario da concordare con i singoli insegnanti di 

strumento) 

Strumento  Musicale : indicare con un numero da 1 (prima scelta) a 4 (ultima scelta) 

 VIOLINO   FLAUTO     

 

 CLARINETTO   PIANOFORTE  
 

NOTA: Gli studenti che chiedono l’iscrizione all’indirizzo musicale devono superare una prova attitudinale, 

valutata da un’apposita Commissione. La scelta dello strumento è indicativa e non vincolante. Nel caso in cui 

l’alunno non sia ammesso, rimane la facoltà di confermare l’iscrizione a questo istituto o in altra sede 

 

SCELTA 2
a
 LINGUA COMUNITARIA 

Indicare l’ordine di preferenza 1° - 2° - 3° 
 

 

 Francese   Spagnolo   Tedesco 

LA SCELTA DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA NON SARÀ VINCOLANTE 

AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

Alunno con disabilità   SI  NO  

Alunno DSA – BES  SI  NO  

Allegare alla domanda documentazione cartacea delle certificazioni o diagnosi. 
 

 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. 

 

                                                 
1
 Nel caso in cui uno o entrambi i genitori lavorano nel Comune in cui si trova la scuola. 



 

 

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                           
 

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
Data________________________  _________________________________________ 

 

 __________________________________ 
                                                                                             Firma di ENTRAMBI i genitori o di chi esercita la potestà 

 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/201. 

 

N.B. Indicare con un numero da 1 ( prima scelta) a 3 (ultima scelta).  
 

 

a) Attività didattiche e formative                                                                                          

     

b) Attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente                              

 

c) Non frequenza della scuola nelle ore                                                                               

    di insegnamento della religione cattolica (entrata posticipata o uscita anticipata) 

 

Data________________________ _______________________________________ 

 

 __________________________________ 
 Firma di ENTRAMBI i genitori o di chi esercita la potestà 

 
 

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 “. 
 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE RIPRESE AUDIO VIDEO 

 

   SI AUTORIZZA      NON SI AUTORIZZA 
Si chiede il consenso ad effettuare e utilizzare riprese fotografiche/audio/video AI SOLI FINI DIDATTICI. Le 

riprese/immagini riguarderanno attività sportive, teatrali, musicali, laboratoriali o altre attività didattiche. 

L’autorizzazione è valida per tutto il ciclo della scuola secondaria di I grado. 

 

 

 



 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE NEL TERRITORIO 

 

   SI AUTORIZZA      NON SI AUTORIZZA 
L’autorizzazione consente allo studente la partecipazione alle visite guidate o alle attività sportive durante l’orario delle 

lezioni nel territorio comunale o nei comuni limitrofi. L’autorizzazione è valida per tutto il ciclo della scuola secondaria 

di I grado. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Contestualmente all’iscrizione alla singola Istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori degli 

studenti di un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (art. 5 bis, c.1, D.P.R. 235/2007) 

 

   Dichiaro di aver letto il Patto di Corresponsabilità e di accettarne le regole e di impegnarsi a farle rispettare. 

 

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 

_______________________________________________________________ 

 

EVENTUALI NOTE 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

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   SI     NO   

di utenza della scuola 

Altri fratelli o sorelle frequentanti lo stesso Istituto e classe  _____________________________ 

Alunno proveniente da scuole dell’Istituto ____________________________________________ 

 

N.B.: Si ricorda che la presente scheda costituisce a tutti gli effetti iscrizione definitiva, eventuali trasferimenti 

dovranno essere richiesti al Dirigente Scolastico che concederà il Nulla Osta solo per serie ragioni debitamente 

motivate e prima dell’inizio dell’anno scolastico 
 

Data: _____________ 

 

FIRMA       __________________________________    ____________________________________ 

Allega: 

 copia del codice fiscale dell’alunno/a  

 copia di un documento di identità del genitore che compila la domanda  

 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. 

 informativa privacy firmata 

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

 


