
   

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 3 “SAN BERNARDINO – BORGO TRENTO” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado   
Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) tel. 045 8349055 

Codice fiscale n. 93184680234 e-mail: vric89200e@istruzione.it 

 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo 03 “San Bernardino - Borgo Trento”  

 Verona 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
Alla Scuola dell’Infanzia “IL GABBIANO” Anno Scolastico 2021-22 

 

 
_l_sottoscritt__   _____________________________________________ [ ] padre [  ] madre [  ] tutore  
                                                              (Cognome e Nome) 
 

                               
 
 dell’alunn__ _____________________________  ____________________________ Sesso  [M]   [F] 
                     (Cognome)                                               (Nome)                 
 
 
nat__a_____________________________________ Prov./Stato (                  ) il______________________ 
 
 
Codice Fiscale   

 
 

CHIEDE 

 
l’iscrizione dell  _ stess  _  alla SCUOLA dell’INFANZIA per l’anno scolastico 2021-2022 

 
A tal fine, essendo a conoscenza che l’iscrizione ha carattere definitivo e che eventuali cambiamenti potranno essere 
autorizzati solo dal Dirigente Scolastico, DICHIARA sotto la propria responsabilità che NON ha presentato domanda ad 
altra scuola statale o non statale.  
Inoltre dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l’alunno suddetto: 
 

 

- è cittadino    □  italiano    □  altro (indicare quale cittadinanza) ________________□ doppia cittadinanza_______________ 

 
- se cittadino straniero, l’alunno vive in Italia dal___________________________ (n. anni in scuole italiane__________) 
 
- è residente a ___________________________(Prov._____)  
 
via/piazza_____________________________________________________________________________n._____ 
 
- telefono _______________________________     altri recapiti telefonici_________________________________ 
 

- ha frequentato l’asilo nido: si    □    (proviene dalla scuola:________________________________ n. anni_______) 

                               no   □ 
 

- che la propria famiglia è composta come da allegato modello 
 
 
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie       si          no 
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Composizione della Famiglia 
PADRE 

 
Cognome e nome_________________________________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________________________Prov./Stato* (                      ) il________________________ 
 
 
residenza____________________________________________n.___Comune___________________(Prov.________) 

 

telefono _________________________________________________________________________ 

 

mail____________________________________________________________________________ 
 
 

MADRE 
 
 

Cognome e nome_________________________________________________________________________________ 

 
nato a ___________________________________________Prov./Stato* (                      ) il________________________ 
 
 
residenza____________________________________________n.___Comune_____________________(Prov._____) 

 

telefono__________________________________________________________________________ 

 

mail____________________________________________________________________________ 
 
 

• Per i nati all’estero indicare lo STATO estero di nascita 

 
FRATELLI E/O SORELLE riferimento all’anno scolastico 2021/2022 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

Allergie/intolleranze                   SI [   ]            NO [  ]  specificare quali_________________________________________  
 
 

Disabilità certificate                   SI [   ]            NO [  ] 
 
 

Nota: In caso di alunno con disabilità, la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia 
della relativa certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

 
 

DOCUMENTI, in carta semplice, da allegare alla domanda di iscrizione 
• Certificato delle vaccinazioni aggiornato  

• Una foto tessera  per il cartellino di riconoscimento 

• fotocopia del codice fiscale dell’alunno e dei genitori, emesso dal Ministero dell’Economia e delle  
Finanze  

• Per gli alunni stranieri comunitari ed extracomunitari, oltre ai documenti sopra indicati, copia del 
permesso di soggiorno e del certificato di vaccinazione aggiornato 

 
 
 
 
 
 
 

Cognome e nome luogo di nascita * data di nascita Scuola di frequenza classe 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    



   

 
 
SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE 

 
 
Il sottoscritto genitore, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli normativi 
esistenti, esprime le seguenti richieste:  
 
(barrare la casella dell’opzione che interessa) 
 

          orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 
           dalle 8.00-8.45  fino alle 16.00 (uscita prevista dalle 15.40 alle 16.00)              
            
              dalle 8.00 fino alle 11.55  (uscita prevista alle 11.55)   senza servizio mensa           

 
          frequenza anticipata  (per i nati dall’1 gennaio al 30 aprile 2019) subordinatamente alla         
disponibilità di posti e alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre 2018                                      
 

Si precisa che il contributo volontario è di euro 25,00. Saranno rese note le modalità di pagamento sul sito 
dell’Istituto Comprensivo  

 
Si ricorda che il servizio mensa è parte integrante del tempo scuola. Eventuali richieste di esonero dovranno essere motivate dalla famiglia e valutate   
dal Dirigente Scolastico. 

Il Servizio mensa è organizzato dal Comune di Verona e la richiesta deve essere inoltrata utilizzando il seguente link: www.comune.verona.it 

 
RICHIESTA DI ALTRI SERVIZI OFFERTI DAL CIRCOLO 

 

               
                 Prescuola (a pagamento) attivo dalla mezz’ora precedente l’ingresso 
                  
L’attivazione del servizio di Prescuola verrà confermato entro il mese di settembre 2021 al raggiungimento del numero 
minimo di richieste e sulla base della disponibilità del personale 

 
 

ANNOTAZIONI 

 
 

Questo spazio può essere utilizzato per eventuali richieste e/o comunicazioni. Le richieste, non vincolanti, 
saranno accolte compatibilmente con le esigenze della Scuola 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 

 
La raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla accettazione della domanda e alla attribuzione di eventuale punteggio 
precedenza nella formulazione di graduatorie o liste di attesa e puntualmente motivata con delibera del Consiglio di Istituto n. 
25 dell’11/12/2019.  
Le domande di iscrizione presentate saranno accolte secondo le seguenti modalità e priorità: 
 
A – Alunni residenti nella zona di pertinenza 
 
B – Alunni residenti fuori zona: 
Criteri di priorità a parità di condizioni 
 
1 – Frequenza di altri fratelli in classi della stessa scuola –  
2 -  Esigenze legate al lavoro   
3 – Esigenze legate all’organizzazione familiare  
4 – Maggiore età. 

 
 
Data ………….   Firma del genitore o tutore …………………………… 
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MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Alunno/a ________________________________________________________ sez. _____ 
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 nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando 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  
 

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
 
Data ………….   Firma del genitore o tutore …………………………… 

 
 
Art. 9 n. 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". 

 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 
Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 
che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni 
concernenti la responsabilità genitoriale. 
Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle 
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori d comune accordo stabiliscono la residenza 
abituale del minore. 
Art. 337 - ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune 
accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la 
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può 
stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle 
condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di 
affidamento. 
Art. 337 – quater co.3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della 
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia 
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore 
cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al 
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 
essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 

Pertanto dichiaro di avere effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile 
sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.  
 
 
Data______________     Firma del genitore/tutore________________________________ 
 

 

 

 



   

AUTORIZZAZIONE 

 

Ai sensi del D.L. 30.06.2003, n°196 (codice Privacy) e dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il 

trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie valida per l’intero periodo di permanenza 

dell’alunno/a presso questa istituzione scolastica, salvo revoca scritta 

 
In relazione al trattamento dei dati propri e del/della proprio/a figlio/a o del  

 

minore____________________________________________________________________________________posto  

                                                                                        (Cognome e nome dell’alunno) 

 

sotto la propria tutela, il sottoscritto  

 
DICHIARA 

 
di essere consapevole dei dati trattati e si impegna a prendere visione sul sito dell’I.C. della versione integrale dell’informativa 
emendata ai sensi dell’art.13 del GDPR per il trattamento dei dati personali (documento denominato “informativa alle famiglie-
privacy”). 

 
 
Data______________     Firma del genitore/tutore________________________________ 
 
 
 
Le dichiarazioni della presente domanda sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali previste e richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni 
mendaci. 
 

 
 
 
Data______________     Firma del genitore/tutore________________________________ 
 


