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DOMANDA DI ISCRIZIONE  
(da presentare dal 7 gennaio al  31 gennaio 2019) 

 
Al Dirigente Scolastico della Scuola dell’Infanzia di Verano Brianza 
 

 l sottoscritt     padre  madre  tutore 

                             Cognome     e     nome 

 
       

del bambino/a   _____________________________________      _________________________ 
                                                                                        Cognome                                                                        Nome 
 

C H I E D E 
l’iscrizione dello stesso alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico   2019/2020 
 
A tal fine 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  
 

il bambino/a ____________________________________  _________________________________ 
                                                                  Cognome     e     nome                                                                                              Codice fiscale                                            
 
- è nato/a a   _______________________________________________  il   ________________________________ 
 

-  cittadinanza  

 
- è residente a  __________________________     (Prov. MB)  in Via/Piazza   _________________________________ 
 

  _________________  cell _______________________   email___________________________ @ ____________ 

 

- proviene dal Nido     dalla Scuola dell’Infanzia     di Verano Brianza ove ha frequentato la sez. ____________ 

 

- proviene dal Nido     dalla Scuola dell’Infanzia     di _________________   ove ha frequentato la sez. _______ 

- il bambino è seguito da strutture esterne per esigenze particolari  SI’     NO   quale…………………………….. 

 
-  la propria famiglia è composta da (elencare tutti i componenti della famiglia anche se NON conviventi,  

compreso l’alunno/a):  
Cognome nome  luogo  (Comune)  di nascita  data di nascita  relazione di parentela 

        

        

        

        

        

        

 

 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  SI  NO 

(da allegare certificato di vaccinazione rilasciato dalla AST di competenza) 
 

 è affidato a un solo genitore o altro tutore  SI  NO 

 
Firma del genitore  _______________________________________ 
 

Firma di autocertificazione (DPR 445/2000) 
 

Dichiara infine sotto la propria responsabilità di NON AVER presentato domanda di iscrizione in altre scuole. 
 
Data ___________________________                                        Firma del genitore _______________________________ 
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Allegato scheda A  -  Scelta opportunità formative 
 
Bambina/o ________________________________________________  
 

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola,  chiede che  l     bambina/o venga 
ammessa/o   alla frequenza  secondo il seguente orario giornaliero:  
 

 per l’intera giornata  (ore 8.00-16.00)          per la sola attività antimeridiana  (ore 8.00-13.30) 

Alunna/o con disabilità    SI’  □  NO  □  

    

Alunna/o NAI (Neo Arrivata/o in Italia)  SI’  □  NO  □  

 
Documenti di riferimento allegati: 
 
1 …………………………….………………………………………………. 
 
2 …………………………………………….………………………………. 
 
3 …………………………………………………………….………………. 
 

Il sottoscritto,  inoltre,  sulla base delle opportunità educative descritte nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della 
scuola, avanza le seguenti richieste: 
 

Prolungamento del servizio (a cura dell’Amm. Comunale): Prescuola comunale   Ore 07.30 –  08.00 

     

 Doposcuola 
comunale 

  Ore 16.00 – 18.00 

 

Uso del servizio di trasporto scolastico ( a cura dell’Amm. Comunale)  SI’  NO  

 

N.B.: è possibile ottenere la riduzione del costo dei servizi comunali presentando in Comune il 

modello ISEE 

 

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata  
(per coloro che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020    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 e all’esaurimento di 
eventuali liste di attesa. In caso di ammissione, comunque la frequenza sarà attivata dal 1 gennaio 2020 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti contattare: 
 

Cognome Nome Rapporto di parentela  
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Data _________________                          Firma del genitore  _______________________________________ 
 
 

 

 
Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti e firmato, deve essere consegnato alla Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo di Verano Brianza (presso Scuola Primaria entrata Via Manzoni, 5) entro il 31.01.2019 nei giorni: 

 
 da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13.30 

 martedì e giovedì dalle 14.45 alle 16.45 
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Allegato scheda B 
 

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____________________________________________________________________________ 
 
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 
‘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, 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 del genitore o di chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I  grado (Firma congiunta 
se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni 
dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla 
valutazione,  a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario). 

 
Verano B.za , …………………………........                                  Firma                ………..................................................................... 
 
                                                                                                                             ……………………..…………………………………… 
 

Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 
della Religione Cattolica per l’anno scolastico 2019/2020 

 

Alunno/a     _______________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, 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) 

□A)  ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE CON LA PROPRIA INSEGNANTE DI SEZIONE  

□B)  NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

(entrata posticipata - uscita anticipata:   solo nel caso in cui l’insegnamento della Religione Cattolica coincida con la prima o 
con l’ultima ora di lezione) 

 
Firma del genitore o di chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (Firma congiunta 
se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni 
dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla 
valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario). 
 
Verano B.za , …………………………........                                  Firma                ………..................................................................... 
 
                                                                                                                              ………………………………………………..………… 
 

*************************** 
 

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 nella presente domanda di iscrizione sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di 

cui al Regolamento Europeo  GDPR  2016/679. 
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Allegato scheda C 
 
 

1. Autorizzazione per pratiche infortunio 
(Tutela della salute) 

Autorizzazione a comunicare dati personali e sensibili dello studente ad assicurazione e/o operatori sanitari per 

espletamento pratiche di infortunio. 

 

SI  NO  

 
 

2. Autorizzazione uscite sul territorio 
(Finalità didattiche) 

Autorizzazione uscite sul territorio comunale o comuni confinanti, con l’accompagnamento dei docenti di classe. (Ogni 

uscita sarà preceduta da un avviso/comunicazione). 

 

SI  NO  

 
 
 
 

In qualsiasi momento il genitore/tutore potrà rettificare le autorizzazioni sopra indicate. 
 
 
 
 

Nota sull’obbigo vaccinale 
 
A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i dirigenti scolastici sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali 

territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico successivo. Le aziende sanitarie 

locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi completandoli con l'indicazione dei 
soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o 
differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale 
competente.  
Nei dieci giorni successivi all'acquisizione di questi elenchi, i dirigenti scolastici inviteranno i genitori esercenti la 

responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 

luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento 
delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente 
competente.  

Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici trasmetteranno la documentazione pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale 
mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in 
ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza. 
Si precisa che per le scuole dell'infanzia la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporta 
più la decadenza dall'iscrizione, ma solo il temporaneo allontanamento dalla scuola, in attesa di assolvere all’obbligo di 
legge.  
 
 
 
ALLEGATI da compilare e consegnare in Segreteria: 
 
1. Informativa Privacy alle Famiglie 
2. Informativa Privacy alle Famiglie – Uso immagini 
3. Scambio dati relativi alla situazione vaccinale 
4. Criteri di ammissione a.s. 2019 20 


