
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 
Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 

e-mail: PDIC837008@istruzione.it  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

alla SCUOLA dell’INFANZIA STATALE - anno scolastico 2019/2020 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. di Galliera Veneta 

 

I sottoscritti _________________________________________________________________________________ 
 

                                         cognome e nome di entrambi i genitori 
 

CHIEDONO l’iscrizione  
                 

del proprio figlio/a al    1°       2°     3°   anno della Scuola dell’Infanzia Statale di Campagna - Via Str. Degli Alberi n. 30 
 

a tal fine DICHIARANO in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevoli delle 

responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 
 
che il proprio figlio/a ___________________________________________________________________________ 
                                                cognome e nome 
 

- è nato/a a __________________________________________ (___) il __________________ sesso  M  -  F 
 
 

- è residente a __________________________________  in via  _________________________________  n.  ___ 
 
 

- n. telefono: (padre) _______________________________  (madre) ____________________________________ 
 

- è cittadino:   italiano   altro (indicare quale) _______________________________________________ 

- codice fiscale dell’alunno e dei genitori (allegare fotocopia) 

- di essere a conoscenza che l’adempimento di quanto previsto in materia vaccinale (D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito 
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 e successivamente modificato dall’art. 18 ter della L. 172/2017) 
costituisce requisito di accesso alla scuola dell’Infanzia e che la mancata ottemperanza determinerà la decadenza 
dall'iscrizione. 

Compilare la seguente sezione: 
 
PADRE: _______________________________________        _________________________________________ 
   Cognome e nome                               Luogo e data di nascita 

residente a __________________________________  in via  _________________________________   

 
MADRE: _______________________________________        _________________________________________ 
   Cognome e nome                                 Luogo e data di nascita 

residente a __________________________________  in via  _________________________________   

 Indicare i fratelli che frequentano scuole dell’Istituto Comprensivo di Galliera Veneta: 
 
___________________________________________________________________________________________  
Cognome e nome    Luogo e data di nascita  Plesso e classe frequentata 
 
___________________________________________________________________________________________  
Cognome e nome    Luogo e data di nascita  Plesso e classe frequentata 
 
___________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome    Luogo e data di nascita  Plesso e classe frequentata 
 
 

Galliera Veneta ________________     Firme di autocertificazione
(1) : ____________________________________  

 
                              ____________________________________ 
         

                                   autocertificazione (Legge127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere  
                                         al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

 

mailto:PDIC837008@istruzione.it


 
(1)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). 
 
Data ____________         Presa visione 

(2)
   

                          
      _________________________________________ 
 
     __________________________________________ 
   

(2)
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. 

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

 
 

              orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  
              su 5 giorni (8 ore) dalle 8.00 alle 16.00 

 
              orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore  
              settimanali 

 
  N.B: richieste particolari su situazioni verificabili vanno inoltrate direttamente al Dirigente Scolastico. 
 

 
            e di usufruire del servizio mensa  

 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 
Chiedono altresì di avvalersi: 
 

     dell’ammissione alla frequenza anticipata (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente alla   
     disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019 e         
     previo esaurimento delle eventuali liste di attesa. Sarà confermata prima dell’inizio delle lezioni. 
                                                                               
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto in data odierna copia del Patto educativo di corresponsabilità. 
 
 
 
 

Firma dei Genitori _______________________________  
                  (o di chi esercita la potestà)  

           ________________________________________  
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI/ 

NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

I sottoscritti, a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della 
religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985), 
 

chiedono che __ l __ propri__ figli__ possa 
 

  
                Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   
 
               NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  
 
                  (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
 
 

Firma dei Genitori _______________________________  
                   (o di chi esercita la potestà)  

            ________________________________________  

 
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”. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Nel caso in cui non si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica, compilerà il seguente modulo: 
 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che NON si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 
 

Alunno _________________________________________ 

 

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

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

 

B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

            

                                                                                                   

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

 

Firma dei Genitori_______________________________  
                   (o di chi esercita la potestà)  

            ________________________________________ 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e 
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 



 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI EVENTUALI PRECEDENZE O PUNTEGGI  

NELLE GRADUATORIE/LISTE DI ATTESA 
(da stilarsi nel caso il numero di richieste superi il numero dei posti disponibili) 

(Delibera Consiglio Istituto n. 6 del 21-12-2017) 
Precedenze: 
La precedenza assoluta viene accordata  

 agli alunni già frequentanti; 

 agli alunni disabili residenti nel Comune di Galliera; 

 agli orfani di entrambi i genitori. 
 
Punteggi nelle graduatorie/liste di attesa: 

- Alunno con motivata relazione scritta dell’ULSS o di altro medico specialista……………………. p. 15    

- Alunno con entrambi i genitori impegnati in un lavoro extradomestico…………………………….. p.   3    

- Alunno orfano di un genitore.......................................................................................................... p.   5    

- Alunno figlio di genitori separati o divorziati …………………………………..……………….……… p.   3     

- Alunno residente e domiciliato nel Comune ove è ubicata la scuola dell’infanzia statale …......... p. 15    

- Alunno con altro fratello o sorella iscritto/a alla medesima scuola dell’infanzia  

(per l’a.s. 2018-2019) ……………………………………………………………………………………. p. 10     

- Alunno con altro fratello o sorella iscritto/a nel medesimo Istituto Comprensivo  

(per l’a.s. 2018-2019) ……………………………………………………………………………………. p.   5    

- Per ogni altra persona convivente disabile e/o con gravi patologie ………………………………… p.   7    

- Alunno inserito in nucleo familiare avente diritto al minimo vitale (secondo i regolamenti comunali) p. 10    

- Alunno con genitore non residente nel Comune della scuola, ma con attività lavorativa nel  

Comune medesimo ……………………………………………………………………………………….. p.   2    

- Alunno con genitori non residenti nel Comune della scuola, ma con attività lavorativa nel  

Comune medesimo ……………………………………………………………………………………….… p.   3    

- Iscrizione bambino di cinque anni ….……………………………………………………………………... p.   6    

- Iscrizione bambino di quattro anni ………………………………………………………………………… p.   4    

 

La lista d’attesa, se necessaria, viene predisposta e pubblicata entro 15 giorni dal termine fissato dal Ministero per le operazioni di 

iscrizione, con eventuali aggiornamenti se dovuti. 

I requisiti di cui sopra vengono attestati dal richiedente sotto la propria responsabilità.  

L’esattezza delle dichiarazioni può essere verificata a discrezione del Capo d’Istituto.  

Il/la sottoscritto/a autorizza la verifica dei dati dichiarati. 

A parità di punteggio la precedenza viene determinata dall’età (dal più grande al più piccolo). 

CRITERI per iscrizioni dopo il termine stabilito dal Ministero, ma entro il 31/07/2019: 
 

1- alunni aventi diritto (3/4/5 anni): vengono graduati per anno di nascita e a parità di età in base alla data di iscrizione; 

2- alunni anticipatari: vengono graduati, dopo gli aventi diritto, in base alla data di nascita, anche se iscritti nei termini 

previsti. L’effettiva iscrizione degli alunni anticipatari alla scuola dell’infanzia verrà confermata ufficialmente dopo il 31 

luglio. 

Dopo 30 giorni di assenza ingiustificata l’alunno iscritto alla scuola dell’infanzia perde il diritto alla frequenza e si procede con 
l’inserimento del primo alunno in lista d’attesa. 

 
Data, ___________________ Firma dei Genitori __________________________________________________ 
                                            (o di chi esercita la potestà) 

      __________________________________________________ 


