
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI) 
Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825  
email   viic87800x@istruzione.it—viic87800x@pec.istruzione.it 
 
 

PERFEZIONAMENTO DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
ANNO SCOLASTICO  2022/2023 

COGNOME E NOME DEI GENITORI 

 

(PADRE)………………………………………………………………………………………………… 

 

(MADRE)………………………………………………………………………………………………... 

FOTO 

                                            RISERVATO SEGRETERIA 
 

DOMANDA COMPLETA □  SI   □  NO _____________________ 

 

ALLEGATI COMPLETI      □  SI   □  NO __________________________________________ 

SEDE SCOLASTICA SCELTA          □     BELLINI                              □     FOGAZZARO 

 

  

TIPO AMMISSIO-
NE 

POSTO IN GRADUA-
TORIA 

COGNOME E NOME DEL/LA BAMBINO/A 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
SE STRANIERO: arrivato in Italia nell’anno________  (allegare fotocopia permesso di soggior-
no) 

TEMPO SCUOLA □ 25       □  40      □  50 IRC □  SI’         □  NO           

MENSA     □  SI’         □  NO VACCINAZIONI □  SI’         □  NO 

TRASPORTO     □  SI’         □  NO ALTRE NECESSITA’ □  SI’         □  NO 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Faedo” 
 

       SCUOLA INFANZIA 

VACCINAZIONI 
 
 

□ Dichiara che il /la figlio/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie (portare fotocopia del libretto  

      delle Vaccinazioni decreto n. 73 del 7/06/2017 modif. dalla Legge n. 119 del 31/07/2017) 

 
 

□ Dichiara che il /la figlio/a non è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie 

SERVIZI RICHIESTI 
 

     MENSA:  □ SI          □ NO  ///   TRASPORTO:     □ SI   □ NO 

 

N.B. la domanda per i servizi di mensa e trasporto va effettuata tramite il sito internet del Co-

mune di Chiampo 

https://www.comune.chiampo.vi.it/myportal/C_C605/home 

TITOLO DI STUDIO* MADRE PADRE 

LICENZA ELEMENTARE   

LICENZA MEDIA   

QUALIFICA PROFESSIONALE 
TRIENNALE 

  

DIPLOMA DI MATURITA’   

ALTRO TITOLO DI STUDIO SUPE-
RIORE AL DIPLOMA 

  

LAUREA O TITOLO SUPERIORE   

PROFESSIONE* MADRE PADRE 

DISOCCUPATO   

CASALINGA   

DIRIGENTE, DOCENTE UNIVERSITARIO, 
FUNZIONARIO O UFFICIALE MILITARE 

  

IMPRENDITORE/PROPRIETARIO AGRICOLO   

PROFESSIONISTA DIPENDENTE, SOTTUFFI-
CIALE MILITARE O LIBERO PROFESSIONISTA 

  

LAVORATORE IN PROPRIO   

INSEGNANTE, IMPIEGATO, MILITARE GRA-
DUATO 

  

OPERAIO, ADDETTO AI SERVIZI/SOCIO DI 
COOPERATIVA 

  

PENSIONATO/A   

COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 
(allegare fotocopia tesserino) 

LUOGO DI  
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

genitori 

    
PADRE 

    
MADRE 

    
FIGLIO/A 

    
FIGLIO/A 

    
FIGLIO/A 

* FACOLTATIVO 

* FACOLTATIVO 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Faedo” 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ genitore dell’alunno/a 

___________________________________________ iscritto/a  alla sezione ______ di scuola 

dell’infanzia statale dell’Istituto comprensivo “A. Faedo” di Chiampo, plesso 

⃝Bellini  ⃝Fogazzaro 

dichiara che il/la proprio/a figlio/a NON può mangiare ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Per i seguenti motivi: 

□ allergia (come da certificato medico allegato)               o per □ motivi religiosi 

DIETE SPECIALI 

MOD. D - MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI  

                   DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/22 

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 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 d’applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avva-
lersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

 □    Scelta di avvalersi dell’insegnamento delle religione cattolica  

 □    Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

               (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Data____________________ FIRMA ____________________________________________ 

(genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) 
 

—————————————————————————————————————————— 

MOD. E - MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO  

                   DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA. 
 

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

A) □  ATTIVITA’ DIDATTICHE FORMATIVE  

B) □  ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI  (con assistenza di personale docente)    

C) □  ENTRATA/USCITA DALLA SCUOLA (l’alunno deve essere accompagnato/prelevato da un adulto) 

 

DATA _______________ FIRMA  ________________________________________________ 

(genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) 



 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Faedo” 
 

SEGNALAZIONE DI PARTICOLARI NECESSITA’ O PROBLEMI DEL/LA FIGLIO/A 

Il minore è seguito da un Servizio Sociale ULSS (ass.te sociale — D.S.A.— ecc.)                     

□ SI       □ NO 

Il minore è affetto da patologie croniche (diabete, epilessia, asma…)   

□ SI (allegare certificato medico) □ NO 

Il minore ha fratelli frequentanti una scuola dell’Istituto nell’anno scolastico cui si riferisce 

l’iscrizione 2022/2023 (scuola, classe/sezione, cognome, nome): 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

DICHIARA 

 la veridicità della presente in quanto a conoscenza dello snellimento dell’attività amministrativa e consape-
vole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero; 

 di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusi-
vamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione/ di aver ricevuto al mo-
mento dell’Iscrizione l’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

 di essere consapevole che la riproduzione audiovisiva o fotografica di spettacoli e iniziative scolastiche può 
avvenire solo per scopi familiari; 

SI IMPEGNA 
A comunicare eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito telefonico e quanto altro dichiarato nel presen-
te modulo. 

ALLEGATI 

□ modulo responsabilità genitoriale  □ dichiarazione informativa dati personali (privacy) 

□ dichiarazione di consenso per foto  □ dichiarazione dati ammissione frequenza scuola infanzia   

□ n.  4  foto tessera        □ fotocopia CODICE FISCALE e CARTA DI IDENTITA’ (bambino/a e genitori)     

□ fotocopia libretto delle vaccinazioni     

□ fotocopia permesso soggiorno      

□ altro, specificare (es. certificazioni allergie alimentari...) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATA _______________FIRMA_______________________________________________________________ 
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COGNOME E NOME PLESSO 
BELLINI—FOGAZZARO 

ARSO– CAPOLUOGO—PORTINARI 

SECONDARIA 

CLASSE/SEZIONE 

   

   

   


