
 
 

SEZIONE1 :  DATI ANAGRAFICI 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________  in qualità di:                                 genitore 

                                             genitore affidatario 

    tutore 
CHIEDE 

 

l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia ____________________________________________________dell’alunno/a: 
 

COGNOME___________________________________________NOME_______________________________ 

 

SEZIONE2 :  PUNTEGGI PER L’ISCRIZIONE 
 
 

2.1) Pertinenza della Scuola: 

- Scelta di una scuola di pertinenza                                                                                             punti 100          □ SI      □ NO 
 

2.2) Situazione familiare: 
 
- presenza del genitore solo, nel nucleo familiare 
 (nubile/celibe, vedovo/a, divorziato/a, separato/a)   punti    3            □ SI     □ NO 
    
- genitore o convivente in precarie condizioni psico-fisiche di salute o con 
 grave o cronica infermità accertate e documentate secondo la L. 104/92    punti    3        □ SI      □ NO 
                                                                                        
- il bambino è disabile ;   punti    3           □ SI      □ NO 
  (allegare documentazione e consenso alla trasmissione dei documenti al ciclo scolastico successivo)  
 
- un fratello è disabile; (allegare documentazione)     punti    1            □ SI      □ NO   
     
- presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola                             punti    1            □ SI      □ NO  
   nell’anno scolastico 2019/2020 (max 1 punto per nucleo familiare) 
  
- Il bambino ha frequentato l’asilo nido     □ SI     □ NO     Se si, quale___________________________________  punti    3    

 
 

2.3) Situazione lavorativa: 
 

- entrambi o il solo genitore presente nel nucleo familiare lavorano                                            □   punti   10      □ SI       □ NO 
 (allegare documentazione rilasciata dal datore di lavoro attestante l’attività lavorativa   
       in data non antecedente a gennaio 2019 o autocertificazione). 

 
2.4) Altre informazioni: 

  
Nel caso in cui abbia indicato una scuola non di pertinenza tra quelle elencate nella domanda inviata a casa al punto 1.1 
specifichi se sussistono una o più delle seguenti condizioni per il riconoscimento del punteggio specifico:  

 
-    Presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle frequentanti la scuola indicata  

      nell'anno scolastico 2019/2020:       punti 20         □ SI        □ NO  
   COGNOME e NOME FRATELLO/SORELLA______________________________________________________________ 

 

-  Presenza di nonni e/o parenti del bambino residenti nel bacino di utenza della scuola scelta        punti 10           □ SI        □ NO 
        COGNOME e NOME NONNO/A-PARENTE__________________________________________________________________      
      
        LUOGO, DATA DI NASCITA E RESIDENZA _________________________________________________________________ 

 

- Almeno un genitore che lavora nel bacino di utenza della scuola scelta:                           punti 10          □ SI       □ NO  
        DITTA/AZIENDA: ____________________________________________________________________  

               SEDE IN VIA: ________________________________________________________________________________________ 
 



 
 
 

SEZIONE 3:  AUTORIZZAZIONI 
 

1) La scuola, per i suoi fini istituzionali e in momenti diversi relativi allo svolgimento delle sue attività: manifestazioni, mostre, feste, visite 

didattiche, viaggi di istruzione, open day, giornalino scolastico, calendari, etc., può avere la necessità di effettuare riprese video e/o foto 

dei suoi alunni e di utilizzare per presentare, tramite proiezioni video o la stampa, le attività didattiche e i progetti realizzati in ambito 

scolastico. Ai sensi del D.Igs 196/03 (art. 13 tutela della privacy), e  della Legge 675/96, art. 11–12–13  si chiede, pertanto, ai genitori di 

rilasciare, all’atto dell’iscrizione, un’autorizzazione preventiva per consentire le riprese e/o riproduzioni e/o pubblicazioni di immagini 

contenenti anche quella del proprio figlio, precisato che tali immagini e/o riprese avranno un uso esclusivamente didattico e domestico.                 

AUTORIZZO      □ SI □ NO 

 

2) La scuola  nell’ambito delle attività didattiche effettua  passeggiate, viaggi d’istruzione, uscite didattiche, ecc. nel territorio della città e 

in provincia, a conoscenza  del fatto che i docenti accompagnatori sono soggetti all’obbligo di vigilanza degli alunni e alle responsabilità 

di cui agli artt. 2047 e 2048 del C.C la famiglia autorizza preventivamente l’uscita da scuola del proprio figlio                                  

AUTORIZZO      □ SI □ NO 

 

N.B. Nel caso l’autorizzazione venga negata l’alunno verrà escluso dalle attività suindicate. La famiglia può modificare 

le autorizzazioni date con  semplice comunicazione scritta alla Scuola, anche in corso d’anno. 
 

SEZIONE 4:  REFEZIONE SCOLASTICA 
 

(alle famiglie è richiesta una quota di compartecipazione alle spese di attivazione dei servizi sotto indicati la cui entità viene determinata 
annualmente) 

IL SERVIZIO MENSA E’ A PAGAMENTO E PREVEDE L’ISRIZIONE OBBLIGATORIA  
Ai genitori dei bambini ammessi sarà data comunicazione via sms al numero indicato nella domanda, relativamente alle modalità e al 
periodo in cui sarà possibile effettuare l’iscrizione.  
 
 
 
 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA: 

□ CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ 

□ CERTIFICAZIONE MEDICA ATTESTANTE LE CONDIZIONI PSICO FISICHE RIENTRANTI NELLA L. 104/92 

□ CERTIFICAZIONE MEDICA ATTESTANTE LA NECESSITA’  DI SOMMINISTRARE I FARMACI SALVAVITA A SCUOLA  

□ DIAGNOSI di disturbi specifici dell’apprendimento, comportamentali, fisici e/o di situazioni particolari. 

DICHIARAZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE DOMANDA: 
□ PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE (autocertificazione solo per genitore affidatario o tutore) 

□ SITUAZIONE LAVORATIVA (vedi punti 2.3 e 2.4) 

 

FOTOCOPIA CODICE FISCALE ( il CODICE FISCALE anche dei genitori) 
 
 

NOTA BENE 
 
 A parità di punteggio hanno la precedenza gli alunni di maggiore età. 
 Non saranno accolte le iscrizioni dei bambini anticipatari (nati dall’1 gennaio al 30 aprile 2017) 

N.B. per  le sole scuole comunali: se il cambio di residenza presso altro comune avviene successivamente alla presente  
iscrizione, è previsto obbligatoriamente a carico della famiglia  (art. 19 Regolamento scuole comunali app.to con Delibera 
C.C. 14/30968 del 15/04/2014)il  versamento di un contributo di € 1.500,00 annui oltre alla retta per la mensa, a titolo di 
parziale copertura delle  spese di gestione del servizio scolastico. E’ possibile che il contributo o parte di esso possa 
essere erogato dai Comuni interessati, previo eventuale accordo col Comune di Vicenza. 

 
FIRMA del genitore (o di chi ne fa le veci) ___________________________ FIRMA dell’altro genitore_______________________ 
 

FIRMA dell’Incaricato al ricevimento della domanda _______________________________________________________________ 

 

DATA__________________________ 


