
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALDOGNO 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado 

Via Pagello, 4 - 36030 –CALDOGNO -  tel.: 0444 / 585303- 905914 - fax: 0444 /905922  

Indirizzo Posta Elettronica: viic81500r@istruzione.it 

 

       Sito web dell’Istituto: www.istitutocaldogno.edu.it   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
  

CODICE FISCALE (del/la bambino/a)   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Alunn__     ______________________________________________________________sesso □M □F 
                                                                            COGNOME                                               NOME 

 

nat__   a      _______________________________________(Prov._______)  il  ____________________ 

 

Cittadinanza ___________________________      Data di arrivo in Italia__________________________ 
                                                                                                                                     SOLO PER GLI STRANIERI  

 

Residente a __________________________ Via _____________________ n. ___ tel. _______________ 
 

oppure residente a ______________________Via _____________________n._____ dal _____________ 

 

Altro recapito telefonico ____________________________ Risponde _____________________________ 

 

Indirizzo e-mail ________________________________________________________________________ 

 

 
 
__l__ sottoscritt__     _________________________________________________________________________  

      □ genitore dell'alunno 

                                                          □ genitore affidatario (all. copia provv. giudiziale)  

                                                                                   □ tutore (allegare copia provvedimento giudiziale) 
 
 

CHIEDE per l'a. s. 2022/2023 l'iscrizione del figlio/a alla SCUOLA DELL'INFANZIA  
“Giovanni Pascoli" di Cresole e Rettorgole 

    ( in caso di trasferimento ad anno scolastico avviato, l’iscrizione decorre dal ______________); 

 

 

Chiede di avvalersi di 

□   orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 

□  dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla  precedenza 
       dei nati entro il 31 dicembre. 
 
 

Per personali necessità opportunamente documentate, chiede 

□ un servizio di accoglienza, a carico della scuola, dalle ore 7.45 alle ore 8.00.  

     Il servizio dalle ore 7.45 sarà attivato in presenza di un numero minimo di richieste. 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI ALL’ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Si informa che nel mese di maggio 2022 l’Amministrazione Comunale pubblicherà nel sito: 
www.comune.caldogno.vi.it/ le informazioni necessarie all’adesione ai servizi mensa e trasporto scolastico. 
   



 

AI SENSI DELLE LEGGI 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R.  445/2000, IL SOTTOSCRITTO DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 
RESIDENZA 

 

 nel Comune di Caldogno 
 

 fuori Comune, con il genitore che lavora nel Comune di Caldogno 
 

 fuori Comune  con nonni che risiedono nel Comune di Caldogno     

 
PRECEDENZE ASSOLUTE per i bambini residenti nel Comune di Caldogno 
 

 Il bambino/a fa parte dei soggetti diversamente abili- allegare certificazione 
 

 Il bambino/a ha 4 o 5 anni perché è nato nell'anno ____ e non ha mai frequentato una scuola 
dell’infanzia comunale o statale 
 

 Viene chiesto il trasferimento dalla scuola dell'infanzia di ___________________________ 
o per cambio di residenza della famiglia come risulta dall'allegata documentazione 
o per rientrare nelle scuole del bacino di residenza 

 

SITUAZIONE FAMILIARE 

 

La famiglia nella quale il bambino vive è composta da: 

 

Cognome e nome luogo e data di nascita 
rapporto con il/la 

dichiarante 
stato civile 

   DICHIARANTE  

     

     

     

     

     

     

 

□ il bambino ha FRATELLI che frequenteranno la stessa scuola dell'infanzia per l'a. s. 2021 - 2022  

□ il bambino ha FRATELLI iscritti nelle scuole dell'Istituto Comprensivo di Caldogno per l'a. s. 2021 - 2022 

 
SEGNALAZIONE DI PARTICOLARI NECESSITÀ O PROBLEMI DEL/LA FIGLIO/A 
 

• Il bambino rientra nella categoria dei soggetti diversamente abili                SI        NO 

Se sì, allegare verbale UVMD, certificazione, diagnosi funzionale, verbale L. 104/92 
 

• Il bambino è affetto da patologie croniche che  necessitano di particolare 

attenzione                       SI                   NO 

Se sì, allegare certificato medico 

 
 
DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI  
 

GENITORE 1 : _____________________________________________________________________________ 
                                             Cognome e Nome                                                                 Luogo e data di nascita 

 

Cellulare n. __________________     CODICE FISCALE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 

 

GENITORE 2 : _____________________________________________________________________________ 
                                             Cognome e Nome                                                                 Luogo e data di nascita

 

Cellulare n. _________________     CODICE FISCALE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  



 

CONDIZIONE LAVORATIVA 
 

GENITORE 1 

□ Lavora: indicare intestazione e sede della ditta _________________________________________________ 

□ non svolge alcuna attività lavorativa 

 

GENITORE 2 

□ lavora: indicare intestazione e sede della ditta __________________________________________________ 

□ nno  svolge alcuna attività lavorativa 

Informazioni per la continuità educativa 

Il/la bambino/a ha frequentato precedentemente: 

ASILO NIDO: SI NO se SI indicare quale: _________________________________ 

SCUOLA DELL 'INFANZIA: SI      NO        □ privata    □ paritaria      □ comunale     □ statale 

se SI indicare quale: _______________________________________________ 

Bacino d'utenza 

Nel caso non potessero essere accolte tutte le domande di iscrizione, sarà data precedenza ai bambini residenti nel Comune di 

Caldogno 

 

DICHIARA DI AVER PRESENTATO ANALOGA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE O STATALE 

_____________________________________________(indicare il nome della scuola).                                           
 

IN CASO DI AMMISSIONE IN ENTRAMBE LE SCUOLE, INDICA COME SCELTA PRIORITARIA LA SCUOLA DELL 'INFANZIA  DI    

_____________________________________________________ 

Quando la domanda viene accolta nella scuola scelta come prioritaria, il genitore provvederà a ritirare la domanda dalla lista della 

scuola indicata come seconda scelta. 
 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi è a conoscenza che l'Amministrazione Scolastica potrà verificare la veridicità e 

l'autenticità di quanto sopra dichiarato.  
 

II/La sottoscritto/a, autorizza la scuola ad utilizzare materiale audiovisivo e fotografico per scopi didattici e a memoria delle 

attività svolte contenente le immagini del bambino (mostre, pubblicazioni cartacee, CD, DVD, sito WEB della Scuola); 
 

II/La sottoscritto/a, dichiara: 

• aver preso visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi degli art. 13  e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  

         pubblicata nell’area iscrizioni del sito dell’Istituto; 

•   di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente     

  nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Regolamento UE 679/2016).  

 

Caldogno, ___________________                                         FIRMA del genitore dichiarante (o di chi ne fa le veci) * 

                                                                                   _____________________________________ 
                                                                                                                        Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da 

                                                                                                                   sottoscrivere al momento della presentazione della domanda  all’impiegato della 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.  

 

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 del Parlamento europeo e del Consiglio.  

 

  Allega: 

       -  Fotocopia del codice fiscale del bambino; 

-  Certificato di regolarità vaccinale rilasciato dal Distretto Socio-Sanitario (l’effettuazione delle vaccinazioni è necessaria per la frequenza  

    della scuola),  

-  Per i bambini di nazionalità non italiana: copia permesso di soggiorno o modulo di avviamento pratica,  fotocopia codice fiscale dei  

    genitori. 

-   Altri documenti: certificati, relazioni sociali, ecc.   ________________________________________________________________________ 



 

 

 

              Mod.  “B” 

 

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

DELL'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 CICLO SCOLASTICO E SALVO DISDETTA, VIENE 

AUTOMATICAMENTE CONFERMATA PER GLI ANNI SUCCESSIVI 

 

□ SCELTA DI AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

□ SCELTA DI NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

la scelta si esercita contrassegnando la casella che interessa 

 

Caldogno, ____________________                                        FIRMA DEL GENITORE ________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,  

337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Caldogno, ____________________                                        FIRMA DEL GENITORE ___________________________________ 

 

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 del Parlamento europeo e del Consiglio.  

 

 

 

Per i bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 

                    Mod.  “C” 

 
Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce, 

chiede: 

 

      A)   ATTIVITA’ DIDATTICHE  INDIVIDUALI  O DI GRUPPO CON                                       □ 

             ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE   

 

B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA  NELLE ORE                                                      □ 

        DI INSEGNAMENTO                                                                                          

 

Caldogno, ____________________                                        FIRMA DEL GENITORE ___________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,  

337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Al genitore/tutore che abbia effettuato la scelta di cui al punto B), saranno successivamente 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. 

 

Caldogno, ____________________                                        FIRMA DEL GENITORE ___________________________________ 

 

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 del Parlamento europeo e del Consiglio.  

 


