
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “CITTA’ DI CHIARI”   
_l_ sottoscritt ____________________________________________________________    

(cognome e nome) 

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario 

CHIEDE 

l’iscrizione del__ bambin _ ___________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 Per l’a.s. 2021/2022 alla SCUOLA DELL’INFANZIA nel plesso:   

 CAPRETTI    tempo scuola settimanale, mensa inclusa, di   25 ore*     40 ore**   50 ore***  

 PEDERSOLI   tempo scuola settimanale, mensa inclusa, di  25 ore*     40 ore**   50 ore***  

 S.GIOVANNI tempo scuola settimanale, mensa inclusa, di   25 ore*     40 ore**   50 ore***  
 

* dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 – MENSA COMPRESA 

** dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00 – MENSA COMPRESA 

*** orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 

chiede altresì di avvalersi: 

 dell’anticipo per i nati entro il 30 aprile 2019, subordinatamente alla disponibilità di posti. 

 

Allegare:  

fotocopia del codice fiscale del figlio/a, della madre e del padre; 

fotocopia cartellino vaccinale 

DICHIARA 

Che   _l_ bambino____________________________   ________________________ 

               (cognome e nome)                     (codice fiscale) 

- è nat_ a ________________________ il __________________________________ 

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità)__________________________ 

- se cittadino straniero nato all’estero, specificare l’anno d’arrivo in Italia del bambino _______ 

- è residente a _________________Via/piazza ___________________n.___________  

- è domiciliato a________________ Via/piazza ___________________n.___________  

(compilare se domicilio diverso dalla residenza) 

- telefono attivo madre __________________ telefono attivo padre ______________ mail 

attiva ________________________________________(dato obbligatorio) 

 alunno disabile  

  ha frequentato l’asilo nido _  _  _ per anni _  __; 

  ha già frequentato la scuola dell’infanzia _  ____________ per anni __  _; 

  intende usufruire del servizio di trasporto, solo per infanzia Capretti e San Giovanni.  

      L’iscrizione deve essere effettuata presso c/o Comune di Chiari.  

  Per il servizio mensa l’iscrizione è da effettuare c/o Comune di Chiari entro il 28 febbraio 2021. 

       

è stato/a  sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie    SI     NO   

Obbligatorietà vaccinale (D.L. 7 giugno 2017, n.73, convertito in Legge 31/7/17 

n.119) "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale"- 

Obbligatorietà di 10 vaccinazioni. 

I genitori dovranno presentare in Segreteria l'idonea documentazione comprovante 

l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (copia del libretto vaccinale) oppure 

documentazione comprovante l'esonero o il differimento delle vaccinazioni stesse.  

In attesa di essere in possesso di tale documentazione i genitori possono fare una 

dichiarazione sostitutiva e consegnarla in Segreteria. 
 
 

Riserv.Segr.: IRC: SI     NO  



 

 
Dichiara che la famiglia dell’alunno/a è così composta: 

cognome e nome Parentela con l’alunno/a Luogo e data di nascita 

   

   

   

   

   

   

   

 

Informa che presso l’Istituto Comprensivo “Città di Chiari” sono attualmente frequentanti i seguenti 
fratelli o sorelle dell’alunno/a:(nome e classe di frequenza)  

______________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
Chiari, _____________ 

       _________________________________ 
                                     firma di autocertificazione (legge 15/98, 127/97, 31/98)  

 
 

 

 

 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 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 *                           

 

__________________ __________________________________________________ 

 

 

__________________ __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ALUNNO  

 

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)1, il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio 

dei diritto di sceglier se avvalersi o non 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 di 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    

 

 

  __________________________________ 

 

  ___________________________________ 

         (firma del GENITORE/I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’A.S.  /   

 

 



 

 

Criteri ammissione Scuola Infanzia  
 
Premessa:  
All’inizio dell’anno scolastico, l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata (cioè dei 
bambini nati tra il primo gennaio ed il trenta aprile dell’anno successivo a quello scolastico di 
riferimento) è condizionata alla:  
• disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa;  

• alla disponibilità dei locali e dotazione idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni;  

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle 
modalità dell’accoglienza.  
 

Nota: 
I criteri non sono in ordine prioritario, la graduatoria d’ammissione alla scuola dell’infanzia sarà 
stilata, pertanto, in base alla somma del punteggio ottenuto barrando le caselle d’interesse.  
I bambini iscritti non residenti nel Comune di Chiari sono da considerarsi sempre in coda alla 
lista d’attesa. 

 Alunni disabili (legge 104) (priorità assoluta).  

 Alunni residenti nel Comune d’appartenenza della scuola. 

 Età anagrafica bambini di 5 anni e di 4 anni. 

 Alunni con fratelli o genitori disabili (legge 104).  

 Alunni con fratelli frequentanti lo stesso plesso.  

 Alunni con fratelli frequentanti lo stesso Istituto.  

 Alunni con fratelli frequentanti scuole vicine.  

 Alunni con genitore unico     

 Alunni con entrambi i genitori lavoratori. 

 Alunni di cui almeno un genitore abbia la sede di lavoro nelle vicinanze 

della scuola: _____________________________                                  

 Alunni residenti nell’area limitrofa al plesso scolastico:  

 

IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO SI CONSIDERA; 

Età anagrafica (Prima i 5 anni e poi i 4anni) 

Alunni con genitore unico; 

Alunni con entrambi genitori lavoratori; 

Alunni frequentanti scuole vicine. 
 

 

 

 

 

 


