
 
dell’alunno/a …………………………………. …………………………………………………………. 

Cognome Nome 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. “A.MARTINI” 
Via Verdi, 1 Peseggia – (Venezia) 

 
 

DOMANDA DI  ISCRIZIONE  PRIMO ANNO, o    
SCUOLA INFANZIA A.S. 2020/2021 

Il/la sottoscritt   Padre;  Madre; Tutore 
Cognome Nome 

 
chiede l’iscrizione 

 

al primo anno della Scuola dell’Infanzia Don Milani di codesto Istituto Comprensivo per l’a.s. 2020/2021 

Consapevole delle responsabilità da assumersi in caso di dichiarazioni mendaci dichiara che: 

L’alunno/a………………………………………………………………………………………………… 
Cognome Nome 

Nato/a ………………………….…………………………… (……) il………………………………. 

Cittadinanza:  ITALIANA  ALTRA …………………………………….. 
(Indicare nazionalità) 

Codice Fiscale  
(allegare fotocopia codice fiscale alunno) 

Residente a ...……………………………………………………………….……… ……( .............. ) 

Via …………………………………………………………………………… N° ……………………… 

Recapiti telefonici: CASA: …………… cell. Madre: ……………………  cell. Padre:…………………… 

altri tel.: ………………………………………………………….................... e-mail …………………………………… 

 
 

Dichiara che la propria famiglia è composta da: 
 

 
Cognome Nome Luogo di 

nascita 
Data di 
nascita 

 

Titolo di 
studio 

 

Professione 
 

Parente 
la 

 

C.F. 

       

PADRE * 
 

       
MADRE* 

 

        

        

        

        

 

* Nel caso di genitore non convivente, 

Cognome Nome Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

 

Titolo di 
studio 

 

Professione 
 

Parentela 
 

C.F. 

       

PADRE/ 
MADRE * 

 

Residente a ...…………………… (…………) Via ………………………………………… N° ……… 



Vaccini 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ il _____________________ a _____________________ (luogo), 

_________ (prov.) 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso 
di dichiarazioni false e mendaci, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di 
tutore ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 
sotto la propria responsabilità, 

 
 

DICHIARA 

 
che ______________________________________ (cognome e nome dell'alunno/a) nato/a a 

_____________________ (luogo), _________ (prov.) il _____________________  

 

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito: 

o anti-poliomelitica; 
o anti-difterica; 
o anti-tetanica; 
o anti-epatite B; 
o anti-pertosse; 
o anti-Haemophilus influenzale tipo b; 
o anti-morbillo; 
o anti-rosolia; 
o anti-parotite; 
o anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

 

□ ha richiesto all'azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non 
attuate. (apporre una crocetta sulle caselle interessate) 

 

□ non ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ si impegna a consegnare, la 

documentazione comprovante quanto dichiarato entro l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021. 

Padre    

Madre    
 

(firma di autocertificazione L.15/68, 127/97, 131/98, DPR 445/2000) 

 

 

In caso di assenze superiori a 30gg. non giustificate dalla famiglia, il nome dell’alunno verrà 
depennato dall’elenco della classe (Delibera del C. di I. del 26.10.2008 e regolamento d’Istituto). 
 

__l__ sottoscritt__ dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

reperibile sul sito dell’IC. 
 

→    
Padre 

 

 

Peseggia, ………… /……../………… →    ___ 
Madre 



AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE D’IMMAGINI DEGLI ALUNNI 
(ai sensi e per gli effetti del D.LGS.196/03) 

 
 

Dal Lunedì al Venerdì 

 Orario intero dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (40 ore settimanali con servizio mensa) 

 

 Servizio di accoglienza dalle ore 7.45 alle ore 8.00 

 

 Adesione al servizio mensa scolastica * 

 

 Servizio di trasporto scolastico * 

• I servizi di cui ai punti 3 e 4 sono a pagamento e sono erogati dall’Amministrazione 
Comunale. L’iscrizione effettiva a tali servizi sarà possibile a settembre 2020 presso 
l’Ufficio Cultura del Comune, con modalità fornite nei primi giorni di scuola. 

 

 

 

  l sottoscritt , genitore dell’alunno, preso atto che durante l’attività didattica dell’Istituto è 
prevista la riproduzione d’immagini della vita scolastica, con la possibilità che le stesse siano 
pubblicate su internet, testi, ipertesti, in generale per tutte le attività previste dal POF di Istituto, 

Autorizza l’Istituto, 
ad elaborare riproduzioni ed inserire le stesse immagini di vita scolastica di suo/a figlio/a, riprese 
durante le attività didattiche o fornite dalla stessa famiglia, in tutti i testi, ipertesti, mostre 
fotografiche , internet, in generale in tutte le attività didattiche e consulenze specialistiche 
previste nel POF d’Istituto, per tutti gli anni di frequenza alla scuola dell’Infanzia. 
(ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 giugno 2003 n. 196, recante norme in materia di tutela della 
privacy, e nel rispetto della stessa) 

 

Data   → firma  → firma    firma (Padre) 
 ( firma Madre) 

 

 

 
 

Il sottoscritto inoltre 
AUTORIZZA 

la partecipazione del/la proprio/a figlio/a a tutte le uscite sul territorio comunale, in orario 
scolastico, per svolgere le attività didattiche e formative programmate previste dall’Istituto, per 
tutti gli anni di frequenza alla scuola dell’Infanzia. 

 

Data   → firma  → firma    firma (Padre) 
 ( firma Madre) 

AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO COMUNALE 

 
 ORARIO SETTIMANALE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 a.s. 2020/2021 



Da compilare solo per chi sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
 dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2020/2021 

 

Alunno/a    
 

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 nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni annose 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 

Data  Scuola    
 

→  Firme padre e madre   
(Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. Nel caso di genitori 

separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr.art.155 cc, modificato L. 8/2/06, n. 54) 

 

 

 

*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 . 

 

    l  sottoscritt , consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per 
l’intero anno scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della religione 
cattolica: 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE ...........................................  

B) USCITA DALLA SCUOLA ..........................................................  

(La scelta si effettua contrassegnando la voce che interessa) 
 

Peseggia,   
Firma: 

 
 



Firma di autocertificazione*    

(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della 
domanda alla scuola 

 

• 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 *     

 

*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. 

 

N.B SI PREGA DI ALLEGARE FOTOCOPIA DEI CODICI FISCALI DEL/LA BAMBINO/A E DEI 
GENITORI 


