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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
A.S. 2023-2024 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SERENA TREVISO 

 

 
l…sottoscritt………………………………………………………………………………………     □ padre             □ madre            □ tutore 
 
Dell’alunn… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Consapevole che l’accoglimento di particolari richieste è soggetto alla possibilità dell’Istituto di corrispondervi, 
 

C H I E D E 
                                                                                                           1^scelta     2^ scelta  

 
L’ iscrizione dell…stess…  alla scuola DELL’INFANZIA     XXV APRILE         
 

                                                                                     G.RODARI  

 
                                                                                     VIA TEZZONE                        

                                                                         
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: 
 
L’alunn………………………………………………………………M □ F □  codice fiscale……………………………………………………………. 
 
È nat… a …………………………………………………………………………………il ……………………………………………………………………………… 

 
È cittadin… □ italian…. □ altro (indicare quale) …………………………………………………… ………………………………………………… 
 
È residente a…………………………………………. (prov…… )   in via/p.zza…………………………………………………………………………. 

 
Telefono……………………………………………………………………cellulare……………………………………………………………………………….  
 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
(Opp.) Dichiara che dal……………………sarà residente a ………………………………………via……………………………………………… 
 
 
Che la propria famiglia è composta da (inserire l’intero nucleo familiare, oltre  l’alunno/a): 
 

(Grado di parentela) (Cognome e nome) (Luogo di nascita) (Data di nascita) 

Padre 
 

   

Madre  

 

  

Fratello/Sorella  
 

  

Fratello/Sorella  
 

  

 
 

   

 

È stato… sottopost… alle vaccinazioni obbligatorie              SI □      NO □  

(Si allega copia del  libretto delle vaccinazioni ) 

 
 

 
Data……………………………………….                                            Firma………………………………………………………………………… 

                                                                                       Firma ……………………………………………………………………… 

Firma di autocertificazione (Legge 1598 127/97 131/98) da sottoscrivere 
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola. 

 

N.B. entrambi i genitori debbono firmare, pena l’esclusione della domanda.  
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I richiedenti ……………………………………………………………  

e ……………………………………………………………………………     

DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 

è NECESSARIO effettuare la scelta in ciascuna riga 

SITUAZIONI SI NO 

L’ALUNNO/A PRESENTA ALLERGIE O INTOLLERANZE.  
Se sì, è necessario presentare la relativa documentazione presso la segreteria (a mano 
o tramite e-mail)  
 

  

L’ALUNNO/A NECESSITA DI FARMACI  
Se sì, i genitori/tutori legali dovranno compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito 

della scuola, allegare il certificato medico e presentare tutta la documentazione presso 
la segreteria (a mano o tramite e-mail) 

 

  

IL BAMBINO HA PARTICOLARE SITUAZIONE FAMILIARE, SOCIALE, ECONOMICA 

PARTICOLARMENTE GRAVOSA DOCUMENTATA E COMPROVATA DAL SERVIZIO SOCIALE 

TERRITORIALE E/O DELL’ASL 
Se sì, i genitori/tutori legali dovranno presentare la relativa documentazione presso la 
segreteria (a mano o tramite e-mail) 
 

  

IL BAMBINO È ADOTTATO O IN CORSO DI ADOZIONE  
Se sì, i genitori/tutori legali dovranno presentare la relativa documentazione presso la 
segreteria (a mano o tramite e-mail) 
 

  

IL BAMBINO PRESENTA DISABILITÀ CERTIFICATA (L.104/92) E DOCUMENTATA  
Se sì, i genitori/tutori legali dovranno presentare la relativa documentazione presso la 
segreteria (a mano o tramite e-mail) 

 

  

Fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso per il quale si presenta la 

domanda di iscrizione 
 

  

Fratelli o sorelle frequentanti un plesso dell’Istituto Comprensivo Treviso 2 “A. 

Serena” 
 

  

L’alunno vive in una FAMIGLIA MONOPARENTALE (unica potestà genitoriale)    

Il bambino è figlio di genitori separati/divorziati/non conviventi  
(nel caso vi siano provvedimenti del Tribunale dei minori a tutela dell’alunno, il 
genitore/tutore legale è invitato a presentare la documentazione in segreteria) 
 

  

I genitori lavorano nel bacino di utenza dell’Istituto Comprensivo Treviso 2 “A. 

Serena” 
 

  

Entrambi i genitori dell’alunno lavorano a tempo pieno    

In famiglia è presente un fratello o di un genitore disabile.    

L’alunno ha frequentato un asilo nido/centro per l’infanzia. 
 

Se sì, indicare quale ____________________________________ 
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 Allegato Mod. A 

                                                                                                                      SCELTA OPPORTUNITÀ FORMATIVE 
 

 
Istituto Comprensivo Treviso 2 “A. SERENA”  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
ALUNNO/A……………………………………………………………………………………………………. 

 

I sottoscritti, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli 

organizzativi esistenti, che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri 

fissati dal Consiglio di Istituto, chiede che …l…propri… figli… possa, in ordine preferenziale 

essere assegnato a classi con la organizzazione o le caratteristiche di seguito indicate. 
 

ESPRIME LE SEGUENTI PREFERENZE 
 

  

     ORARIO ORDINARIO  40 ore 

 

 

     ORARIO RIDOTTO   25 ore (tempo scuola non attivato per l’a.s.2022/23) 

 

 

I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che la non frequenza della scuola, dopo 

l’accoglimento, configura una situazione di prenotazione del posto non sostenibile e che 

pertanto la scuola attiverà le procedure di accertamento per valutare l’assenza prolungata ed 

eventuali sostituzioni con bambini in lista d’attesa, nel caso dovesse configurarsi come assenza 

non giustificata da motivi di salute. 

  

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione 

(Legge 31/12/96, n.675 “Tutela della privacy” art.27.) 

 

l sottoscritti dichiarano di aver presentato unica domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia 

come previsto dalla Nota Ministeriale 14659 del 13-11-2017 art.4, paragrafo 4.1 

 

 

                                                                                              Firma genitore 

__________________________________ 

 

                                                                                               Firma genitore 

_________________________________ 
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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 2022/2023 

 

 

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 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 a cui si riferisce. 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

Firma dei genitori o di chi esercita la potestà 

                                                                

Firma…………………………………………………………………….. 

                                         

                                                                

Firma…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

N.B. entrambi i genitori debbono firmare, pena l’esclusione della domanda.  

 

 

 

Art.9 n..2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884, 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”. 

 

 

 

A 

B 


