
 

DOMANDA DI  ISCRIZIONE  ALLA SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 

AL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo  di  Montebello Vic.no 

 
 

Il sottoscritto, _____________________________ nato a ______________________________ il ___________  

e residente a __________________________________ Via _________________________________________  

recapito telefonico: _______________________ e-mail: ____________________________________________ 

 in qualità di          padre      madre   tutore  

 

C H I E D E 
 
 

l’iscrizione per l’a.s. 2021/22 alla Scuola dell’infanzia di:     Gambellara-Sorio “San Giorgio” 
 

            Zermeghedo “F. Giacomello” 
 
 

del minore _______________________________ nato a __________________________ il _______________ 

   (cognome e nome) 

e residente a __________________________________ Via _______________________________ 

 

 

CHIEDE  di avvalersi di: 

 

    orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 

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

    orario prolungato delle attività educative fino a un massimo di 50 ore alla settimana (opzione non attivata) 

 

CHIEDE di avvalersi di: 

    della precedenza (allegare modulo) 

 

    dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla  

       precedenza dei nati entro il 31 dicembre 2018 nel rispetto dei criteri deliberati e consultabili nel sito 

       dell’Istituto: www.ic-montebello.edu.it /Regolamenti e codice disciplinare/Regolamenti delle scuole 

       dell’Istituto/Criteri di accoglimento domande di iscrizione scuole infanzia 

 

CHIEDE  inoltre 

 

 •    ANTICIPO ORARIO il mattino (compatibilmente con le disponibilità di organico)  

        per necessità ____________________________________(da documentare) 
 

 
 

Montebello Vic.no, __________________ 

       

Firma del richiedente __________________________   

 

 

 

 

 

http://www.ic-montebello.edu.it/


DICHIARAZIONE  

Il Sottoscritto __________________________________ nato a _____________________________ e residente 

a ________________________________________ Via __________________________, consapevole delle 

responsabilità penali in caso di dichiarazione mendaci dichiara che: 

 

- __ l __ minore  _______________________________________________ è di sesso      M           F 
   cognome   nome 

 

-  è nat__   a  _______________________________________  (Prov. _____ )         il  __________________  
 

-  è cittadino     italiano     altro  _____________________ ed è in Italia dal (mese e anno) 

____________  
 

-   ha il seguente codice fiscale     
 

-  è residente a ___________________ (___) via ______________________ n° _____  Tel. _____________  
 

-  è domiciliato a _________________ (___)  via ______________________ n° _____  Tel. _____________ 

 
-  la propria famiglia convivente è composta da: 
 

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI E DEGLI ALTRI FAMILIARI 

 

Parentela Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Titolo di studio Professione 

Padre 
     

Madre 
    

 

Fratelli 
     

Fratelli 
     

Fratelli 
     

Fratelli 
     

 

Data, ______________________      Firma del richiedente  ______________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECAPITI TELEFONICI 

Per eventuali urgenze per cui vi sia la necessità di contattare urgentemente la famiglia, indicare i recapiti 

telefonici di cui almeno un numero fisso: 

tel. _____________  □ utenza familiare □ luogo di lavoro □ vicini di casa □ altro (________) 

tel. _____________  □ utenza familiare □ luogo di lavoro □ vicini di casa □ altro (________) 

tel. _____________  □ utenza familiare □ luogo di lavoro □ vicini di casa □ altro (________) 

tel. _____________  □ utenza familiare □ luogo di lavoro □ vicini di casa □ altro (________) 

 



INFORMATIVA SULLA  PRIVACY (valevole per tutta la durata del rapporto con l’Istituto ) 

D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 G.D.P.R. 679/2016 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
    (nome e cognome esercenti potestà genitoriale, tutore) 
 

in qualità di   padre   madre   tutore 
 

dell’alunno/a ___________________________________________________________________________ 
    (cognome e nome) 
 

DICHIARA 
 

1. di aver ricevuto dall'Istituto Comprensivo Statale di Montebello Vic.no completa informativa sul trattamento 

dei dati personali dell'alunno e dei familiari ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento Europeo in materia di protezione 

dei dati”n. 679/2016 ; la stessa è anche reperibile nella sezione Privacy e protezione dei dati personali del sito web 

dell’Istituto; 

2. di essere informato e consapevole che la scuola può utilizzare, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali 

propri della Pubblica Amministrazione: 

 

a) i dati contenuti nel presente modulo-domanda. 

b) i dati che successivamente saranno conferiti nel corso della frequenza scolastica del figlio, per tutta 

    la durata del rapporto con l'Istituzione Scolastica. 

 

3. di essere informato che la ripresa e la riproduzione audiovisiva o fotografica di  

       spettacoli e manifestazioni alle quali partecipa il/la proprio/a figlio/a, effettuate da Genitori o Parenti in 

       occasione di manifestazioni (feste di Natale, di fine anno, altro), possono essere utilizzate solo per uso 

       personale o familiare e non possono essere divulgate a terzi e in rete. 

 

Il Sottoscritto inoltre: 

 

 AUTORIZZA        NON AUTORIZZA  

- la partecipazione del proprio figlio alle riprese audiovisive e fotografiche e al loro utilizzo per l’inserimento 

delle medesime nel sito di Istituto e per un uso esterno alla Scuola stessa (es. partecipazione a Mostre, Concorsi, 

Servizi Stampa/Servizi Televisivi, altro)  

(L’immagine del figlio potrà quindi apparire sul sito scolastico ed essere vista da chi si connetta al Sito 

medesimo o essere pubblicata/apparire su stampa o TV, DVD, altro).. 

 

.   AUTORIZZA        NON AUTORIZZA  

- la partecipazione del proprio figlio a riprese fotografiche, audio-video, filmati effettuati dalla Scuola per un uso 

esterno alla Scuola stessa (es. partecipazione a Mostre, Concorsi, Servizi Stampa/Servizi Televisivi, altro)  

(L’immagine del figlio potrà quindi essere pubblicata/apparire su stampa o TV, CD, altro). 

 

   AUTORIZZA        NON AUTORIZZA  

- il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla foto-ricordo della classe scattata da un fotografo professionista esterno 

o altre persone. 

 

    E’ CONSAPEVOLE che la presente autorizzazione è valida per l’intero ciclo della Scuola   dell'Infanzia. 

 

   SI IMPEGNA a comunicare, personalmente, in forma scritta, al Dirigente Scolastico, eventuali variazioni alla 

presente dichiarazione. 

 
Data __________________       Firma * 

         _____________________________ 
         (esercente potestà genitoriale, tutore) 

 

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

ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.   

 



__l__  sottoscritt__  ____________________________________________________________________  

 

 

D I C H I A R A 
 

• di aver presentato la domanda di iscrizione solo presso questa scuola; 

• di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendaci  

 

                                                            SI    I M P E G N A 

• a comunicare eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito telefonico e di quanto altro dichiarato 

nel presente modulo 

• è consapevole che l’esatto adempimento in materia di vaccinazioni obbligatorie costituisce 

condizione per la frequenza scolastica; i bambini non vaccinati non sono ammessi alla frequenza. 

 

D I C H I A R A 

relativamente a situazioni particolari di salute, che il minore ________________________________ 

 non ha particolari problemi di salute 

 presenta i seguenti problemi di salute (specificare quali, indicando anche eventuali allergie e 

intolleranze alimentari) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

    N.B. : Prima dell’avvio dell’attività didattica i genitori provvederanno a produrre 

              certificazione medica attestante le particolari situazioni di salute e l’eventuale 

              richiesta di somministrazione farmaci. 
 

Dichiara inoltre di aver ricevuto: 

 copia dell’informativa sulla privacy; 

 patto educativo di corresponsabilità e di corresponsabilità digitale 

 

Allegati da restituire compilati e firmati: 

Allegato 1: particolari situazioni di salute; 

Allegato 2: comunicazione deleghe e recapiti a uso del plesso; 

                Allegato 3: modulo scelta I.R.C.; 

 Allegato 4: Patto educativo di corresponsabilità e corresponsabilità digitale; 

Allegato 5: Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità per contrasto Covid-19 

Allegato 6: Informativa per il trattamento dei dati personali famiglie; 

Allegato 7: dichiarazione sostituiva di certificazione dati per l’ammissione alla  

                   frequenza della scuola dell’infanzia; 

Da consegnare con la domanda di iscrizione: 

a) certificato delle vaccinazioni obbligatorie; 

b) fotocopia codice fiscale dell’alunno e dei genitori; 

c) n. 4 fotografie formato tessera con cognome e nome dell’alunno sul retro. 

 

data ________________      Firma del richiedente __________________________  

 


