Istituto Comprensivo Statale 1 Schio “Don A. Battistella”
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
Via Vercelli, 1 - 36015 SCHIO (VI) - Cod.F.83002430243
Sito web : www.icsbattistella.edu.it E-Mail: info@icsbattistella.it
VIIC842005@istruzione.it – Pec : VIIC842005@pec.istruzione.it
Tel. 0445/1632830 sede centrale IC Battistella
0445/1632831 San Benedetto - 0445/1632832 Don Milani - 0445/1632833 Infanzia
0445/672375 Manzoni - 0445/673074 sc sec San Vito di Leguzzano

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Scuola dell’Infanzia a. s. 2022 / 2023

 padre

Il sottoscritto

 madre

 tutore

cognome e nome

del bambino\a

sesso

nato\a a

prov.

arrivo in Italia se nato all’estero

M

F

il

codice fiscale

residente a

Via

nr. Telefonici:

|
Casa

|
cell. madre

|
cell. Padre

nonni

altro specificare

Indirizzo email:
Eventuale Asilo Nido frequentato:

Gruppo:

Frequenza della Scuola Materna SS. Angeli Custodi di San Vito di Leguzzano
CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA SC. INFANZIA

sezione

1^ SCELTA



“Sc Inf. San Vito di Leguzzano” Ist. Comprensivo St. “Don A. Battistella”



“Cà Trenta” - Ist. Comprensivo St. “Don A. Battistella”



“A. Rossi”



“SS. Trinità” - Ist. Comprensivo St. “Il Tessitore”



“S.Maria del Pornaro” - Ist. Comprensivo St. “Il Tessitore”

2^ SCELTA

- Ist. Comprensivo St. “A. Fusinato”

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola, chiede che il
bambino venga ammesso per tutto l’anno scolastico alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero:




ore 7.45 – 13.00
ore 7.45 – 15.45

 chiede inoltre il prolungamento d’orario oltre le ore 15.45 (servizio a pagamento, che potrà essere
attivato con operatori esterni se raggiunto un numero sufficiente di adesioni)
con orario

15.45 – 16.45

16.45 – 17.45

N.B. L’entrata anticipata al mattino alle ore 7.30 sarà concessa solo agli alunni i cui Genitori
documenteranno entrambi le proprie esigenze lavorative.

Richiesta di ammissione alla FREQUENZA ANTICIPATA
riferita a coloro che compiono il terzo anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 aprile 2023

 si

 no

Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è consapevole che l’accoglimento
dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti, alla precedenza dei bambini non anticipatari, all’esaurimento di
eventuali liste di attesa, alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e
tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni, alla valutazione pedagogica e
didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Data

Firma

AUTOCERTIFICAZIONE (Leggi 15/1968 - 127/1997 - 131/1998 – DPR 445/2000)
In base alle norme sullo svolgimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA che IL FIGLIO/A
È cittadino


 italiano

 altro (indicare quale)

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie delle quali si allega certificazione.
La presentazione della documentazione attestante le avvenute vaccinazioni costituisce requisito di accesso.
(Ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.L. 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017.)

La famiglia è composta da: (per genitori separati o divorziati indicare gli estremi di entrambi i Genitori)
Cognome e nome
Luogo e data nascita - cittadinanza
Padre
Madre
Figlio
Figlio
Figlio
Specificare l’indirizzo del genitore non componente il nucleo familiare papà

mamma :

La patria potestà è esercitata da:

Entrambi i Genitori
 solo da

(allega fotocopia sentenza del tribunale di

)

I rapporti scuola/famiglia (colloqui con le insegnanti, firma per presa visione, autorizzazioni a uscite
varie) saranno tenuti dal padre Sig. .........................................…........... e/o dalla madre dell’alunno
...........................................
Per particolari situazioni familiari, i Genitori sono invitati a rivolgersi al Dirigente Scolastico.
Firma del padre

Firma della madre

Si precisa che, 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 e ogni altra opzione contenuta nella
domanda siano state condivise.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L.
101/2018, L. 163/2017, GDPR 679/2016 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).

Firma del genitore

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022
Mod. D
Il genitore dell’alunno, in merito all’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA,
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
Firma:
Genitore o 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.”

Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022
Mod. E
Il sottoscritto genitore, 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:
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)



ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
Data

Firma:

PARTICOLARI SEGNALAZIONI O PRECISAZIONI SULL’ALUNNO /A

Data
Genitore o chi esercita la potestà

A settembre verrà richiesto il versamento per l’assicurazione infortuni e il contributo per il materiale
didattico.
Il sottoscritto è consapevole che nei primi 10 giorni di effettiva attivazione la Scuola funzionerà solo dalle
ore 8.00 alle ore 13.00 per facilitare l’inserimento dei nuovi iscritti e l’ambientamento dei riconfermati.

