
Al Dirigente Scolastico dell'I.C. L. Spallanzani      

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, come previsto dal D.P.R. 445/2000, consapevoli delle 
responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione/i non corrispondente/i al vero 

I sottoscritti 

in qualità di    

Nato/a a   Provincia     il   

Cittadinanza:          italiana         estera               (indicare la cittadinanza estera)

  

in qualità di     

Nato/a a   Provincia     il   

Cittadinanza:          italiana            estera                (indicare la nazionalità estera)

Residenti a   in via     n° 

C H I E D O N O

l’iscrizione dell’alunno/a          

alla Scuola dell'Infanzia        Margotti            Il Quadrifoglio    per l’anno scolastico  20  / 20 

secondo l' orario ordinario delle attività educative per 40 ore (8.00 – 16.00).                                                       

Chiedono l'adesione al servizio di accoglienza (a pagamento) tramite l’ Associazione ABC di Marghera   

 SI       NO

D I C H I A R A N O 
che l’alunno/a

                                     (cognome e nome)                                                         (codice fiscale)

                                è nato/a a      Provincia     il    

è cittadino/a     italiano/a      altro    (indicare la nazionalità estera)

è residente a    in via     n° 

tel. casa   cell. genitore 1   cell. genitore 2 

altro recapito telefonico  presso  e-mail 

Proveniente dal nido  

1

tutore

genitore 2 tutore

affidatario

affidatario

genitore 1

M F



VACCINAZIONI 

Siamo consapevoli che l'amministrazione provvederà alla verifica dell'avvenuta vaccinazione tramite l'USSL di 
competenza, come previsto dalla nota MIUR 1622 del16/08/2017.

Altre notizie utili (allergie/farmaci...)

Il/la  bambino/a  viene  iscritto/a  anche  nelle  seguenti  scuole  dell’Infanzia  pubbliche  o  private  (in  caso  di
dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 483, 485 e 496 del Codice Penale l’iscrizione verrà annullata d’ufficio)

La propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da : 

Nome e cognome Luogo e data di nascita Grado di parentela
(padre, madre, fratello, sorella...)

Fratelli/sorelle frequentanti l'istituto comprensivo Spallanzani (riferito all’anno scolastico per cui si chiede l’iscrizione)

Nome e cognome Scuola/plesso Classe Sezione

Allegati alla domanda di iscrizione 

 Copia certificazioni rilasciate dal competente Servizio ULSS (punto 1 tabella);

  Documentazione rilasciata dalle competenti strutture territoriali e/o dai Servizi Socio – Sanitari (punto 4);

 Opportuna certificazione attestante le situazioni previste (punti 5 a – 5 b –5 d – 5 e); 

  Il punto 5 c può essere autocertificato; 

  Dichiarazione del datore di lavoro dei genitori (punto 6);

 Altro      

 Firme di autocertificazione 
 (ai sensi DPR 445/2000)

Venezia 
                                                                       (firma genitore 1)                                             (firma genitore 2)

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione ( D.L. 196/2003 e Reg. Min. 305/2006)

Venezia              
                                                                               (firma genitore 1)                                             (firma genitore 2)
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1.

2.

3.

4.

5.

6.



AL FINE DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, DICHIARA ALTRESÌ

N° PUNTI   SI'   NO
VERIFICA
UFFICIO

1
PORTATORE DI HANDICAP CERTIFICATO (1) Prec.

Assol.

2
RESIDENZA ALL’INTERNO DELLO STRADARIO (2) (3)
(il punteggio viene considerato solo se il bambino è residente con chi 
esercita la patria potestà) 

5

3
SEDE LAVORATIVA DI UNO DEI GENITORI ALL’INTERNO DELLO 
STRADARIO (2) (3)
Indicare la sede:      

3

4
SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO PSICO – SOCIO – 
ECONOMICO – AMBIENTALE
Segnalato dai servizi pubblici competenti 

5

5

SITUAZIONE FAMILIARE PARTICOLARE
Allegare certificazioni adeguate ( in riservato al Dirigente) 

a) DECESSO DI ENTRAMBI I GENITORI 5

b) INTERDIZIONE DELLA PATRIA POTESTA’ DI ENTRAMBI 4

c) DECESSO DI UN GENITORE 4

d) BAMBINI CON GENITORI SEPARATI 
(in questo caso al successivo punto 6 viene considerata l’attività lavorativa 
di un solo genitore)

3

e) PRESENZA DI UN DISABILE NEL GRUPPO FAMILIARE DI 
CONVIVENZA (se certificato)

3

6

LAVORO DEI GENITORI
(per ciascuno genitori con attività lavorativa)

Denominazione Ditta_______________________________genitore 1
Indirizzo_____________________________tel________________
Fax_________________________Email_____________________

1

Denominazione Ditta_______________________________genitore 2
Indirizzo_____________________________tel_______________
Fax_________________________Email_____________________

1

7
FRATELLI PRESENTI NEL GRUPPO FAMILIARE
(riferito all’a.s.per cui si chiede l'iscrizione):
Per ogni fratello (fino alla classe 3^ media compresa) 

1

8

FRATELLI FREQUENTANTI (riferito all’a.s.per cui si chiede l'iscrizione)

lo stesso plesso dello stesso ordine di scuola 3

due diversi ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo
residenti nello stradario

2

due diversi ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo
residenti fuori stradario 

1

(1) La precedenza assoluta viene confermata per l’handicap residente nel territorio e viene riconosciuta ai non residenti qualora 
nello stradario di loro pertinenza manchi una scuola pubblica di riferimento.

(2) I punti 2 e 3 non sono cumulabili. 
(3) Stradario est Terraglio compreso tra Via Trezzo e Via Cà Sagredo equiparato stradario Tintoretto/Margotti

              Stradario: Goretti e Quadrifoglio – Tintoretto e Margotti 

Per la Scuola dell’Infanzia viene data la precedenza in graduatoria ai bambini di 5 anni compatibilmente con i posti 
disponibili. 
Per i bambini di 3 o 4 anni vale la graduatoria. A parità di punteggio hanno la precedenza i bambini nati prima.
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  (C.M.n°188 DEL 25.5.1989) 
PER L’ANNO SCOLASTICO 20  / 20 

Alunno  

                           Nome                           Cognome

Scuola                                                                                            sezione   

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, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non
avvalersi della religione cattolica entro il termine delle iscrizioni.

 
 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 
sia stata comunque condivisa.

Venezia                                                                                   
                                                                                               Firma genitore 1 ________________________ 
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                 Firma genitore 2_________________________

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (C.M. n.122 del 9.5.1991) 
per l’anno scolastico 20  / 20 

(La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce)

Venezia                                                                                    
                                                                                               Firma genitore 1 ________________________ 
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                 Firma genitore 2_________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy previste dal d.lgs. 196 del 
2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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    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.

ATTIVITÀ ALTERNATIVE LUDICO - ESPRESSIVE
(deliberate dal Collegio dei Docenti e previste nel P.T.O.F.) 
INGRESSO POSTICIPATO A SCUOLA /USCITA ANTICIPATA DA SCUOLA 
(con conseguente cessazione del dovere di vigilanza dell’ Amministrazione e subentro
della responsabilità del genitore o di chi esercita la patria potestà)
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