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ALCIATI 
ANDERSEN 
CASTELLI 
KORCZAK 

     RICHIESTA DI AVVALERSI DELL’ANTICIPO (per i nati da 1 gennaio al 30 aprile 2017) 
             con inizio frequenza dal giorno successivo al compimento del terzo anno subordinatamente alla disponibilità di posti per il plesso scelto 

 

_l_  sottoscritt_   nella sua qualità di genitore/tutore consapevole delle responsabilità 
penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, previste dall’art.26 della legge 4.1.68, n,15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  DICHIARA QUANTO  SEGUE: 

  

 1 DATI PERSONALI ALUNNO 

 alunno COGNOME  

alunno NOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA NASCITA _____/______/________ sex □ M □ F 

PROVENIENTE DAL NIDO:  

CITTADINANZA: 
□ Italiana 

□ Straniera (specificare stato estero*) 
E' Entrato in Italia prima del 6° anno di età? 

□ SI 

 *STATO ESTERO: □ NO 
 

Alunno/a con disabilità? □ SI □ NO 

Alunno/a DSA, BES, ADHD □ SI □ NO 
 

 2 DATI GENITORI ALUNNO 

PADRE  MADRE 

COGNOME   COGNOME 
 

NOME   NOME 
 

NATO A   NATA A 
 

DATA 
NASCITA   

DATA 
NASCITA 

 

TELEFONO   TELEFONO 
 

E MAIL   E MAIL 
 

 

INDIRIZZO   INDIRIZZO 
 

CITTA'   CITTA' 
 

 

 

e, preso atto di quanto previsto dalla normativa chiede che lo/a stesso/a venga iscritto/a.   

 3 SCELTA ORARIA (Crociare la scelta oraria settimanale  che interessa) 
 ANTIMERIDIANO 25   MENSA(*)  SI  NO 

 ANTIMERIDIANO CON MENSA 30        

 ANTIMERIDIANO E POMERIDIANO 35        

 ANTIMERIDIANO E POMERIDIANO CON MENSA 40        
 

(*)
 Si ricorda che la domanda per Il servizio mensa va presentata all'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Vercelli (Corso Libertà 72 Vercelli) 

 
 

INOLTRE il/la sottoscritto/a SI IMPEGNA a: comunicare qualsiasi variazione dei dati sopra riportati e a  NON PRESENTARE 
DOMANDA DI ISCRIZIONE PRESSO ALTRA SCUOLA (in caso contrario si impegna a richiedere regolare nulla-osta). 

 

  Firma*  

data        /        /____   

 * Alla luce delle disposizioni del codice civile 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.  
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 

 

 

 

 

DOMANDA D'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 

INFANZIA a.s. 2019/20 
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 4 COMPOSIZIONE NUCLEO FAMIGLIARE 
La famiglia convivente dell'alunno iscritto si compone delle seguenti persone: 

Grado di parentela Cognome e nome data di nascita luogo di nascita cittadinanza 

Padre     

Madre     

Figlio/a     

Figlio/a     

Figlio/a     

     
 

 

 

 5 VACCINAZIONI 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a  il  

Residente a  Via e n° civico  

ASL di appartenenza    

Consapevole delle responsabilità penali dovute a false dichiarazioni, 

DICHIARA 
e che il proprio 

figlio/a  

 

□  è in regola con il programma vaccinale vigente 

□ ha avviato l'iter vaccinale 

 
Luogo e data _______________________________ 
 In fede 
 
 ________________________________________________ 
 (allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante) 

 
 

 

 

 

 

 6 SCELTA DI AVVALERSI DELLA RELIGIONE CATTOLICA - SCELTA CON DURATA ANNUALE 
l'alunno desidera avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica? SI  NO 

  

  

 6 
BIS 

MODULO INTEGRATIVO PER CHI NON SI AVVALE DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. (barrare la  casella che interessa) 

SI  ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

   

SI  ATTIVITÀ DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

   
SI  

NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

   Firma* 

data          /         /_____ 

 * Alla luce delle disposizioni del codice civile 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.  
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice 
civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 
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 7 ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DA PARTE DEI GENITORI 
 

(La Scuola si riserva di controllare a campione la veridicità di quanto sotto dichiarato) 
 

ALLA FREQUENZA SONO AMMESSI DI DIRITTO GLI ALUNNI: 
A Diversamente abili (con allegata 104) 
B Che compiono 5 ANNI ENTRO IL 31/12/2018 
C TRASFERITI DA ALTRA SCUOLA 

 
 

IL GENITORE DELL’ALUNNO CHE NON RIENTRA NEI CASI SOPRAINDICATI  DEVE COMPLETARE IL 
QUESTIONARIO E FIRMARE 

  Punteggio 
assegnato alla 
voce indicata   Punteggio 

Solamente con Provenienza dal Nido di zona (Girasole o Aquilone) 

per iscrizione a Sc.Inf. Andersen e Korczak:         

 
2 

riportare il 

punteggio   
      Solamente con Provenienza dal Nido di zona (Nido S.Barbara presso Scalise) 

per iscrizione a Sc.Inf. Alciati:  
 

2 
riportare il 

punteggio   
      
      

Bambini residenti nell’ordine : 
(è possibile 1 sola attribuzione del punteggio)  

Ai residenti in altri comuni non è attribuito alcun 
punteggio 

Nel territorio dell’Istituto Comprensivo  2 
riportare il 

punteggio   

Nel Comune di Vercelli 
 

1 
riportare il 

punteggio   
      
Frequenza di fratelli nella stessa scuola dell’Infanzia nell’A.S. 19-20  2 

riportare il 

punteggio   
      
Occupazione lavorativa di entrambi i genitori o dell’unico genitore convivente con il minore iscritto  4 

riportare il 

punteggio   
      
Disoccupazione di entrambi i genitori o dell’unico genitore convivente con il minore iscritto  0.5 

riportare il 

punteggio   
      
Bambini  NATI NEL 2015 (vedi nota 1) che non abbiano mai frequentato la scuola dell’infanzia  1 

riportare il 

punteggio   
      
Presenza di fratelli in età di obbligo scolastico VEDI NOTA 2   0,5 

riportare il 

punteggio   
      

totale punti che il genitore si è attribuito  
 
 
NOTE 

1) Bambini nati nel  2015 che chiedono per la prima volta  l’iscrizione alla Sc. dell’Infanzia (che compiono 4 anni entro il 31/12/19)  
2) VALIDO COME SEGUE: 
 Per Sc.Infanzia Alciati e Korczak: fratelli che frequentano la Sc. Primaria Bertinetti nell'a.s.19/20; 
 Per Sc. Infanzia Castelli: fratelli che frequentano la Sc. Primaria Gozzano nell'a.s. 19/20; 
 NON ATTRIBUIBILE: per fratelli iscritti e frequentanti,  nell’a.s.19/20, a Sc. Primarie o Sec.rie di I Grado non appartenenti all'Istituto Comprensivo LANINO. 
 

NOTA BENE: PRECEDENZE 
 

a)   A parità di punteggio, la precedenza viene assegnata per età 
b)   SOLO PER GLI ALUNNI  ANTICIPATARI: 
      (che compiono i tre anni  dal 1 gennaio al 30 aprile 2020): viene applicata  ESCLUSIVAMENTE  la precedenza per età  COME STABILITO  DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

 
 
IMPEGNO LAVORATIVO DEL/DEI GENITORE/I 
 

PADRE 
DITTA 

 
SEDE LUOGO DI LAVORO 

 

    

ORARIO DI LAVORO 
   

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

MADRE 
DITTA 

 
SEDE LUOGO DI LAVORO 

 

    

ORARIO DI LAVORO 
   

 
 
 
 

 

data          /         /______ 
  

 Firma del DICHIARANTE 
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 8 AUTORIZZAZIONI (ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003) 

_l_  sottoscritt_   consapevole che il mancato consenso impedisce la fruizione 

delle iniziative e dei benefici  sottoindicati fino alla revoca della presente scelta a fornire dati personali e/o sensibili relativi al/alla proprio/a figlio/a  a: 
 

- Compagnie di assicurazione per la stipula del contratto di assicurazione (infortuni e R.C. con relativi adempimenti) 
- Agenzie di viaggi in caso di  partecipazione a visite e/o viaggi di istruzione  
- Enti pubblici e/o privati in relazione ad attività di orientamento 
- Compagnie teatrali o enti accreditati in occasione di attività integrative 
- Enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche 

  
AUTORIZZA 
LA SCUOLA 

 NON 
AUTORIZZA 

 

 

Inoltre 
 

AUTORIZZA   NON 
AUTORIZZA  

 la partecipazione del/della figlio/a ad uscite didattiche sul territorio comunale, con o senza utilizzo di mezzi di trasporto, con accompagna-
mento di docenti 

     

AUTORIZZA  NON 
AUTORIZZA 

 nell’ambito dell’attività scolastica, a far fotografare e/o filmare il/la figlio/a , utilizzare le immagini riprese –ai fini didattici – esporre le 
foto degli alunni negli spazi della scuola, consegnare le foto di classe  di fine anno alle famiglie 

     

AUTORIZZA  NON 
AUTORIZZA 

 pubblicare le foto del/della figlio/a sul sito della scuola, pubblicare gli elaborati del/della figlio/a su internet per concorsi, siti, ecc immagini riprese –
ai fini didattici –esporre le foto degli alunni negli spazi della scuola, consegnare le foto di classe  di fine anno alle famiglie 

 
 

 9 INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Ex art. 13 del D.L. 196/2003) 
 

L’Istituto Comprensivo Lanino di Vercelli, in relazione alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 
conserva e custodisce dati personali identificativi relativi agli alunni iscritti e alle rispettive famiglie.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e un eventuale rifiuto non consentirà la formalizzazione dell’iscrizione stessa. 

 
Il trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari, qualora ciò fosse 
indispensabile per svolgere attività istituzionali che non possano essere adempiute mediante 
acquisizione di dati anonimi o dati personali di natura diversa. 
In particolare, nell’ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, il trattamento potrà essere 
relativo all’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla 
normativa vigente in materia di tutela delle persone portatrici di handicap, di igiene e profilassi 
sanitaria della popolazione, di tutela della salute o per adempiere ad obblighi derivanti da contratti 
di assicurazione finalizzati alla  copertura dei rischi per infortuni degli alunni. 
I dati personali forniti sono trattati sia attraverso i sistemi informatizzati, sia mediante archivi 
cartacei. 
In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente: 
 All’ambiente in cui vengono custoditi 
 Al sistema adottato per elaborarli 
 Ai soggetti incaricati del trattamento 

 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. 
Responsabili del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi ed il docente 
Collaboratore Vicario. 
Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di segreteria  ed i docenti. I 
dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norme di legge 
o di regolamento o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti 
istituzionali dell’istituto o  dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta. 
In nessun caso i dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso 
scritto dall’interessato. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 
dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003. 

                            Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Ferdinanda CHIARELLO

 
 

  Firma*  

data          /         /_____ 

 * Alla luce delle disposizioni del codice civile 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.  
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 
2006, n. 54) 

 
 
 
 
 
 

 10 PATTO DI CORRESPONSABILITA' 
 

I sottoscritti ________________________________________(padre) ________________________________________(madre) 
 COGNOME NOME IN STAMPATELLO COGNOME NOME IN STAMPATELLO 

 
dell'alunno per il quale richiedono l'iscrizione 

DICHIARANO 
 

di aver preso visione del "Patto di Corresponsabilità" della scuola dell'Infanzia sia sul sito (http://ic-lanino.gov.it/) 

sia in forma cartacea presso il plesso di iscrizione e di condividerlo e accettarlo. 
 

data          /         /_______ 

 
Firma Padre  

 
Firma Madre  

 


