
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE

DI PONTE SAN NICOLO’ (PD)

e-mail

Cognome e Nome
Il/La sottoscritto/a

in qualità di              madre       padre        tutore      affidatario

nato/a il Comune o Stato estero di nascita

cittadinanza  italiano   altro (indicare nazionalità)

codice fiscale

residente a                                                                                                                            prov. 

via / piazza n° tel./cell

e

e-mail

Cognome e Nome
Il/La sottoscritto/a

in qualità di              madre       padre        tutore      affidatario

nato/a il Comune o Stato estero di nascita

cittadinanza  italiano   altro (indicare nazionalità)

codice fiscale

residente a                                                                                                                            prov. 

via / piazza n° tel./cell

CHIEDONO l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia “L’aquilone” di RONCAJETTE per l’a.s. 2023 - 2024

dell’alunno/a

Codice Fiscale

Cognome e nome

nato/a il Comune o Stato estero di nascita

cittadinanza  italiano   altro (indicare nazionalità)

residente a                                                                                                                            prov. 

via / piazza n°

DOCUMENTI DA ALLEGARE

 Documenti di identità genitori

 Documento di identità alunno

 Codici fiscali genitori

 Codice fiscale alunno

 Certificato di avvenuta vaccinazione
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Sesso   Maschio   Femmina



Dichiarano che la propria famiglia è composta, oltre all’alunno, da:
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cognome e nome luogo e data di nascita grado di parentela

L’alunno/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni  SI  NO

SCELTA DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

CHIEDE (Barrare la voce che interessa)

 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 sabato libero

 CON servizio mensa  SENZA servizio mensa

oppure

 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 sabato libero

 CON servizio mensa  SENZA servizio mensa

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Ordine di priorità:

precedenza ai residenti di Roncajette;

precedenza a chi ha fratelli iscritti e frequentanti la scuola dell’Infanzia nell’anno di riferimento della domanda di iscrizione;

precedenza ai bambini con disabilità, alunni appartenenti a famiglie numerose (da quattro figli in poi), genitori invalidi, residenti nel Comune

di Ponte San Nicolò.

Punteggio:

residenti nel Comune di Ponte San Nicolò punti 7

bambini conviventi con un solo genitore residente nel territorio comunale punti 3

bambini con disabilità provenienti da altri comuni punti 1

bambini provenienti da altri Comuni punti 1

bambini di tre anni punti 1

A parità di punteggio verrà effettuato il sorteggio pubblico.

Per i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento i criteri di ammissione sono i seguenti:

a) disponibilità di posti;

b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei

bambini di età inferiore a tre anni;

d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità di accoglienza.

I/il sottoscritti/o, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, sono/è consapevoli/e che l’accoglimento dell’istanza è 

subordinato ai criteri di accoglienza deliberati dal consiglio di istituto che si riportano di seguito:

 RICHIEDO AMMISSIONE ANTICIPATA

Alunno con disabilità  SI  NO

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)  SI  NO
Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità la domanda andrà perfezionata presso la segreteria 

scolastica/CFP consegnando copia della certificazione in caso di disabilità entro 10 giorni
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SCELTA SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023 - 2024

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli

esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della

religione cattolica è esercitata all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità

genitoriale attraverso la compilazione del modello nazionale (scheda B). La scelta ha valore per l’intero corso di

studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno

successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta di attività

alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è

operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso la compilazione della scheda C (disponibile presso la segreteria

dell’Istituto) dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022.

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

• attività didattiche e formative;

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla

base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento

della religione cattolica

Alunno __________________________________________________________________

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 dell’insegnamento della religione cattolica.

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Data Firma*

__________________ __________________________________________________

__________________ __________________________________________________
*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole

dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). 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.

Data ___________________

Scuola _____________________________________________ Sezione _____________
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 sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d.lgs. 196

del 2003 e al regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ISCRITTI E DELLE 

FAMIGLIE (resa in base agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE679/2016)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il Genitore/Tutore consapevole delle conseguenza amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non

corrispondenti a verità, ai sensi del Dpr 245 (rectius n. 445 del 28 dicembre 2000 ndr) dichiara di aver preso visione

dell’informativa art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali del minore e dei suoi familiari

pubblicato nel sito istituzionale alla pagina https://www.icpontesannicolo.edu.it/privacy-2/ e di avere effettuato la

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337

quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

 In merito alle finalità, di cui al punto 4, per lo svolgimento di attività educativo-didattiche e scopi formativi e

documentativi - inserite nella progettazione scolastica e nei piani formativi, ed extrascolastiche e del tempo

libero - che comprende l’utilizzo e la divulgazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti

l’immagine, il nome e la voce del bambino solo all’interno di attività educative e didattiche, laboratori, spettacoli

teatrali, all’interno di corsi di formazione, seminari, convegni, mostre, pubblicazioni scolastiche, anche sul sito

web della scuola o sui social networks anche in collaborazione con altre scuole, enti ed associazioni.

presta il consenso    nega il consenso   

 In merito alle finalità, di cui al punto 5, per lo svolgimento di iniziative a supporto e a promozione delle attività

istituzionali e raccolte fondi del Titolare del Trattamento - che comprendono l’utilizzo e la divulgazione di

fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del minore e della sua

famiglia, all’interno di corsi di formazione, seminari, convegni, mostre, pubblicazioni e altre iniziative

extrascolastiche, su pubblicazioni periodiche, sui siti web e sui social networks dell’Istituto Statale di Ponte San

Nicolò (PD).

presta il consenso   nega il consenso   

 In merito alle finalità, di cui al punto 6, per l’invio di comunicazioni anche elettroniche al fine di sostenere e

promuovere le iniziative del Titolare del Trattamento, o la partecipazione ad indagini e questionari o di ricerche

statistiche per consentire il miglioramento della qualità dei servizi formativi offerti.

presta il consenso    nega il consenso   

Firma del genitore o chi ne esercita la

responsabilità genitoriale

Luogo e Data di iscrizione

Firma di entrambi i genitori/tutori

Firma di entrambi i genitori/tutori

Da compilare nel caso di iscrizione sottoscritta da un solo genitore

Alla luce delle disposizioni del codice civile (artt. 316 co.1, 337-ter co.3;

337-quater co.3) 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.

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA",

come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.

https://www.icpontesannicolo.edu.it/privacy-2/

