
DOMANDA DI ISCRIZIONE   ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA    DI: ________________________________ 

Seconda scelta facoltativa: infanzia denominata: ____________________________________ 

 

__l__ sottoscritt___   _______________________  ______________________        padre       madre        tutore 

                                                                        (Cognome e Nome)                                   (Cognome e Nome) 

Chiede/Chiedono 

l’iscrizione  del/della  proprio/a figlio/a al  1° anno  della scuola dell’infanzia per  l’A.S.   2023/2024 

 

A tal fine dichiarano/dichiara di aver effettuato solo una iscrizione alla scuola dell’infanzia, che in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa è 

consapevole delle responsabilità cui vanno/va  incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che 

 

Alunno/a   _________________________-___________________________    sesso*: Maschile/Femminile  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 *(crocettare con una X) 

                                                                       Cognome e                                                                        Nome 

Nato/a   a _______________________________________prov(_________) il _______________________ 
                                                                                                                                                                                                         
Codice Fiscale*     

                                                                                                                   

*(allegare  fotocopia 

codice fiscale del/l’alunno/a  assegnato  dal Ministero delle Finanze) 

 

è di cittadinanza:  __________________________    indicare eventuale altra cittadinanza _______________________ 

è residente  in via/piazza ______________________________________________n°____________ 

nel Comune di  _______________________________   cap _________________  Prov (_________) 

cell padre _____________________________ cell madre ________________________________;  

tel. Casa  _____________________________ ; tel per chiamate urgenti:______________________ 

tel nonni _______________________________________ 

E-MAIL per comunicazione scuola/famiglia: __________________________________________________________ 

specificare se è scritta  in maiuscolo o minuscolo :  
 

  (solo per alunni trasferiti in corso d’anno)  proviene dalla scuola ___________________________ 

ove ha frequentato la classe _________).  

 Solo per alunni stranieri: è in Italia dal_________________ lingua parlata_______________________ 

============================================================================== 

Dati  degli esercenti la  potestà genitoriale* (*validi anche per la compilazione degli elenchi per gli organi collegiali) 

Grado di Parentela Cognome e Nome Luogo di Nascita Data di Nascita ATTENZIONE INDICARE 

eventuale indirizzo diverso da 

quello in cui risiede l’alunno 
PADRE esercente 
potestà genitoriale 

    

MADRE esercente 

potestà genitoriale 
    

e/o TUTORE     

 

Indicare  il  Grado di 

Parentela (es: sorella 

/ fratello) 

Cognome e Nome   FRATELLI e/o SORELLE 

 

Luogo di Nascita Data di Nascita 

    

    

    

    

    

Oppure    □    si allega copia dello stato di famiglia 

 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie?       □ SI            □  NO        (CROCETTARE  Si o No)* 

 * Sì ricorda che ai sensi della Legge n° 119 del 31 luglio 2017, per la frequenza della scuola dell’Infanzia è necessario aver assolto 

all’obbligo vaccinale.      
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 

2016/679  

                



                                                                               Modello scelta IRC (scheda B) 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

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 anno 

se 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    
 

n.b Firma/Firme prevista/e nell’ultima pagina della presente domanda d’iscrizione  
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 

- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla 

legge 8 febbraio 2006, n. 54). In caso di impossibilità della firma di entrambi, il genitore firmatario si assume ogni responsabilità al 

riguardo. 

 
Scuola _________________________________________________ Classe _____ Sezione ______ 
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”. 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni 

e dal Regolamento (UE) 2016/679 

====================================================================================== 

Allegato scheda C 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

Alunno __________________________________________________ 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 

 ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  

_______________________________________________ 
 ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI 

               PERSONALE DOCENTE  

_______________________________________________ 
  NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 

               RELIGIONE CATTOLICA  
 

n.b Firme/Firma previste/a nell’ultima pagina della presente domanda d’iscrizione  
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 

- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla 

legge 8 febbraio 2006, n. 54) In caso di impossibilità della firma di entrambi, il genitore firmatario si assume ogni responsabilità al 

riguardo. 

Nel caso di scelta  effettuata di cui al punto D),  successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine 

alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 

 

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  

  



 

Allegato  Mod. A 1                                                                 Criteri di accesso 

Si consiglia all’utente di compilare  con molta attenzione i criteri e i punteggi che seguiranno a 

pena di esclusione se non crocettati entro i termini dell’iscrizione previsti per legge 

 cioè il 30 gennaio 2023 

CRITERI  

Crocettare con 

una X se si ha 

diritto al 

punteggio PUNTEGGI 

Bambini che risiedono, insieme ad almeno uno dei genitori, nella frazione  in cui 

è situata la scuola.    110 

Bambini residenti in altre zone del territorio comunale   10 

bambini residenti fuori Comune    5 

in caso di parità di collocazione si applicheranno i seguenti criteri:  tot punteggio   

Bambini disabili certificati dall’A.S.L.   45 

 bambini in affido A.S.L./Comune, bambini certificati dal servizio sociale 

comunale   40 

I fratelli e le sorelle di bambini frequentanti nell’anno scolastico per cui si 

richiede l’iscrizione nella Scuola dell’Infanzia    30 

Bambini residenti i cui genitori o nonni prestano servizio nella scuola 

della'infanzia richiesta    20 

Bambini residenti i cui nonni risiedono nell'area di utenza della scuola   20 

bambini residenti i cui genitori svolgono attività nell’area d’utenza della scuola    10 

in caso di parità di collocazione si applicheranno i seguenti criteri:   tot punteggio   

bambini appartenenti a nuclei familiari ove un componente abbia invalidità pari o 

superiore a 2/3. Bambini appartenenti a nuclei familiari ove sia presente un solo 

genitore (bambini riconosciuti da un solo genitore; vedovo; legalmente separato 

o divorziato) e ove tale genitore viva solo, con il/i figlio/i; in questo caso 

l’Amministrazione può richiedere idonea documentazione attestante la situazione 

familiare autocertificata   20 

bambini appartenenti a nuclei familiari ove entrambi i genitori svolgono attività 

lavorativa stabile a tempo pieno oppure a nuclei familiari monoparentali ove 

l’unico genitore svolge attività lavorativa stabile a tempo pieno (si considerano 

attività lavorative a tempo pieno le collaborazioni coordinate e continuative e i 

lavoratori a progetto). [Viene considerata occupazione a tempo pieno l’attività di 

praticantato obbligatorio per legge per l’iscrizione ai diversi ordini professionali   16 

bambini appartenenti a nuclei familiari ove un genitore presta attività lavorativa a 

tempo pieno e l’altro presta part-time. (Nella tipologia del part-time non sono 

comprese le supplenze giornaliere).   15 

bambini appartenenti a nuclei familiari ove un genitore presta attività lavorativa 

stabile a tempo pieno e l’altro presta attività lavorativa saltuaria (sono comprese 

le supplenze giornaliere e le borse di studio).    14 

bambini appartenenti a nuclei familiari ove entrambi i genitori svolgono attività 

lavorativa stabile part-time.   13 

bambini appartenenti a nuclei familiari ove un genitore presta attività lavorativa 

stabile parttime e l’altro presta attività lavorativa in modo saltuario   12 

bambini appartenenti a nuclei familiari ove entrambi i genitori svolgono attività 

lavorativa in modo saltuario   11 

in caso di parità di collocazione si applicheranno i seguenti criteri:  tot punteggio  

bambini che hanno fratelli e sorelle iscritti, per l’anno di riferimento, ad asili nido 

comunali e/o scuole primarie siti nelle vicinanze della scuola richiesta    1 

bambino iscritto alla sezione primavera "G. Mazzoleni     
 Tot punteggio  

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni 

e dal Regolamento (UE) 2016/679 

  



Allegato  Mod. A                                                                                                                                                                                                       Scelta opportunità formative 

I/il  sottoscritti/o , sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola, 
chiedono/chiede 

che la/il bambina/o venga ammessa/o alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero da lunedì a venerdì: 
===================================================================================================== 

SCUOLA INFANZIA STATALE CALCINATO “VINCENZA MARINI”  e  CALCINATELLO  “BRUNO MUNARI” 

□ per l’intera giornata ore 8.00-16.00                                               □ per la sola attività antimeridiana   8.00-13.00       
□ per attività di pre-scuola ore 7.45 – 8.00                                       □ per orario prolungato ore 16.00-17:00 
 

  ===================================================================================================== 
SCUOLA INFANZIA COMUNALE “BIANCHI”   DI PONTE SAN MARCO 

□ per orario ordinario  ore 8.00-16,00                                                □ per attività pre-scuola ore  7,30-8,00 
        □ per orario prolungato  ore 16,00-17,30  

SCUOLE PARIFICATE “G. NASCIMBENI” CALCINATO-“G. MAZZOLENI” DI CALCINATELLO  

□ per orario ordinario  ore 8,00-16,00                                                □ per attività pre-scuola ore  7,30-8,00 
         □ per orario prolungato  ore 16,00-18,00  

  ===================================================================================== 
INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E AGLI ALUNNI     Ex art. 13 Dlgs. 196/03 

L’Istituto Comprensivo di Calcinato in relazione alle finalità istituzionali dell'istruzione della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi 

relativi agli alunni iscritti e alle rispettive famiglie. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale e un eventuale rifiuto non consentirà la formalizzazione dell'iscrizione stessa. Il 

trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari, qualora ciò fosse indispensabile per svolgere attività istituzionali che non possano essere adempiute mediante acquisizione di dati anonimi o dati personali 

di natura diversa. In particolare, nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, il trattamento potrà essere relativo all'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa vigente 

in materia di tutela delle persone portatrici di handicap, di igiene e profilassi sanitaria della popolazione, di tutela della salute o per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei 

rischi per infortuni degli alunni. I dati personali forniti sono trattati sia attraverso i sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei. In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza, e con adozione di idonee misure di protezione relativamente: 

1 - all'ambiente in cui vengono custoditi- 2 - al sistema adottato per elaborarli -  3 - ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico per l’Istituto Comprensivo, il  Sindaco per il Comune di Calcinato, i Presidenti delle scuola paritarie “G. Nascimenti” e “G. Mazzoleni” quali rappresentanti 

legali delle rispettive istituzioni.  

Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria ed i docenti. I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norme di legge o di regolamento o 

comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta. 

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, l'Istituto, su richiesta degli interessati, comunica o diffonde, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esit i scolastici 

(intermedi e finali) degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità, quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo. Tali dati potranno 

essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. In nessun caso i dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell'interessato. 

A scopo meramente esemplificativo si informa che tale eventualità potrà riguardare la comunicazione di dati a compagnie di assicurazione con cui l'Istituto abbia stipulato contratti relativi agli alunni; agenzie di viaggio e/o 

strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti, in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione; enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003. 

Una copia della presente informativa viene consegnata al genitore. 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO 

I/II Sottoscritti/o, dichiaranti/e  Genitori/e e/o tutori/e o chi esercita la potestà  dell'alunno/a  iscritto/a  nell’anno  scolastico  2023/2024  ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del    D.Lgs. 196/2003, 

ESPRIMONO/ESPRIME  IL CONSENSO 

Alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei i propri dati personali / dei dati personali relativi al proprio figlio (1) diversi da quelli sensibili o giudiziari (il nome, il cognome, il luogo 

e la data di nascita, l'indirizzo), pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.  

La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

- a compagnie di assicurazione con cui l'istituto abbia stipulato eventuali polizze; 

- ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumenti o fiere in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione; 

- a compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi, in occasione di spettacoli e/o attività integrative che coinvolgano gli allievi e/o il personale della scuola. 

- a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche. 

- a imprese, ditte o studi professionali in occasione di stage o esperienze di alternanza scuola- lavoro. Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità. Inoltre, al fine di essere 

agevolato nell'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero  

CHIEDONO/CHIEDE 

che codesto istituto comunichi o diffonda, anche a privati e per via telematica i dati del proprio figlio relativi agli esiti scolastici (intermedi e finali) e gli altri dati personali diversi da quelli sensibili o  giudiziari, pertinenti in 

relazione alle predette finalità, quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo. All'uopo presta specifico consenso - Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette 

finalità. 

Il consenso avrà efficacia fino alla conclusione del corso di studi dell’alunno, salvo variazioni espressamente richieste dall’interessato. 

===================================================================================================================================== 

I/IL SOTTOSCRITTI/O DICHIARANO/DICHIIARA DI APPORRE LA PROPRIA FIRMA PER  (BARRARE LE LETTERE INTERESSATE) 

E  CONTESTUALMENTE ASSUMERE E CONVALIDARE  QUANTO SOPRA RIPORTATO A CIASCUNA VOCE PRESCELTA 

 firma di autocertificazione (Leggi 15/1968 1271997,  131/1998) da apporre al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola   

 I/Il sottoscritti/o  dichiarano-dichiara  di essere consapevoli/e  che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione e di autorizzare  a riprendere e fotografare ed 

esporre fotografie del/la proprio/a bambino/a, esclusivamente nell’ambito didattico e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.  (Legge 31.12.1996 n. 675 “tutela della 

privacy”) 

 Scelta di avvalersi o non avvalersi della Religione Cattolica (VEDI PAG  2) 

 Scelta dei tempi e dei criteri della lista d’attesa  

 Acquisizione del Consenso  Ex art. 13 Dlgs. 196/03 

CALCINATO, _________________________________                                                     *FIRME  

________________________________________________________________________        ____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                               Genitore/i-Tutore/i  o chi esercita la potestà * 

*(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: Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori/tutori o chi esercita la potestà (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 

febbraio 2006, n. 54) In caso di impossibilità della firma di entrambi, il genitore/tutore o chi esercita la potestà  firmatario si assume ogni responsabilità al riguardo. 

* INOLTRE SOLO IN CASO SIA IN CORSO UNA SEPARAZIONE LEGALE O ANCHE SOLO DI FATTO SI 

PREGANO I SIGNORI GENITORI DI FORNIRE RISERVATAMENTE AL DIRIGENTE SCOLASTICO GLI ATTI DEL 

TRIBUNALE IN MERITO e/o  UNA COMUNICAZIONE SCRITTA FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI,  

RELATIVA A CHI DEVE RITIRARE L’ALUNNO/A AL TERMINE DELLE LEZIONI E CHI E’ FORMALMAMENTE 

AUTORIZZATO AD EFFETTUARE I COLLOQUI CON I DOCENTI DI SEZIONE. 
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 

 
 


