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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“CESCO BASEGGIO” 
Via Trieste, 203 - 30175 VENEZIA MARGHERA       

Cod. Scuola VEIC87100T                          Cod. Fisc. 94000070279                             Tel. e fax  041920530 
 www.icbaseggio.gov.it                             VEIC87100T@istruzione.it                             ic.cbaseggio@gmail.com 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo“C. BASEGGIO” v. Trieste 203, Venezia Marghera 
 

Domanda di iscrizione alla scuola dell’INFANZIA per l’a.s. 2022/23 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, come previsto dal D.P.R. 445/2000, 
consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione/i non corrispondente/i al vero 
 
Il/La sottoscritt _________________________________ in qualità di  padre  madre  tutore  
Cognome e nome) 
 
Il/La sottoscritt _________________________________ in qualità di  padre  madre  tutore  
 (Cognome e nome) 
 

CHIEDE 
l’iscrizione dell’alunn ______________________________________________________________ 
 (Cognome e nome) 
 
alla Scuola dell’Infanzia Gianni RODARI, via Parco Ferroviario, per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
L’alunn_ ____________________________________________ ___________________________ 
 (cognome e nome)    (codice fiscale) 
- è nat__ a ______________________________________________ il _____________________ 
 
- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) _________________________________ 
 
- è residente a ____________________________________ (prov.) ________________________ 
 
 Via/Piazza ______________________________ n.______ tel.__________________________ 
 
Cell. Padre______________________ 

 
Cell. Madre______________________ 
 
 Indirizzo mail___________________________________________________________________ 
 
- proviene dalla scuola _____________________________________________________________ 
 
- anni scolastici frequentati nella scuola in Italia:      1    2   3   
 
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie              SI             NO 
I genitori hanno presentato la seguente documentazione: 
 

 Attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciate dall’ASL 
 Copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL 
 Copia della richiesta di vaccinazione 

 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
SULL’OBBLIGO VACCINALE. La presentazione della documentazione vaccinale entro il 
07/02/2022 costituisce requisito di accesso alle scuole dell’infanzia (L.119/2017). 
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La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da: 
.______________________________ _________________________ _____________________ 
.______________________________ _________________________ _____________________ 
.______________________________ _________________________ _____________________ 
.______________________________ _________________________ _____________________ 
5.______________________________ _________________________ _____________________ 

 (Cognome e nome)                             (luogo e data di nascita)           (grado di parentela) 
 

Nominativi di altri figli iscritti in questa o altra scuola (specificare): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Domicilio dell’alunno (se diverso dalla residenza) _________________________________________ 
_________________________________________ tel.____________________________________ 
 
Si rammenta che possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano 
compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2022, il terzo anno di età. Nella seduta del 
16.01.2014 il Collegio Docenti ha deliberato (ai sensi della Circolare Ministeriale n° 4 
MIURAOODGOS prot. n. 240/R.U.U del 15.1.2010) di non ammettere alla frequenza i bambini e le 
bambine che compiono tre anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, poiché non sussistono né 
la 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, né la congruenza con 
l’impostazione educativa offerta dalla scuola. 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto, tenuto conto delle opportunità educative offerte dalla scuola (orario di 40 ore 
settimanali dal lunedì al venerdì) e fatte salve eventuali condizioni ostative che potrebbero non 
permettere la piena accettazione delle richieste, 

chiede di avvalersi di: 

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  
 
oppure 
 

□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino  
 
Si allega in busta chiusa la seguente documentazione: 

o Copia certificazioni rilasciate dal competente Servizio ASL 
o Documentazione rilasciata dalle competenti strutture territoriali e/o dai Servizi Socio – Sanitari 
o Opportuna certificazione attestante le situazioni previste dalla tabella dei punteggi per la formazione delle 

graduatorie 
 
Data _____________________   
 
Firme di autocertificazione 
( ai sensi DPR 445/2000 ) 

                                                                 Firma del padre (o di chi esercita la potestà)(*) 
 
                ______________________________________ 
 

Firma della madre (o di chi esercita la potestà)(*) 
 
                ______________________________________ 
(*) Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater  del codice civile, modificato dal D.Lgs 
n.154/2013, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.      
 



3 
 

            MOD. A 

         
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI 

O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
(C.M. n. 186 del 25/5/89) 

 
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 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. 

Data _____________________   
 
Firme di autocertificazione 
( ai sensi DPR 445/2000 ) 

                                                                     Firma del padre (o di chi esercita la potestà)(*) 
 
             ______________________________________ 
 

                                                                    Firma della madre (o di chi esercita la potestà)(*) 
 
            ______________________________________ 
 
 

            MOD. B 

 
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON  

SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
(C.M. n. 122 del 9/5/1991) 

 
per l’anno scolastico 2022/2023 

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

 

□ a) – ATTIVITA’ ALTERNATIVE DIDATTICHE E FORMATIVE  
 
 

Data _____________________   
Firme di autocertificazione 
( ai sensi DPR 445/2000 ) 

                                                                  Firma del padre (o di chi esercita la potestà)(*) 
 
                ______________________________________ 
 

Firma della madre (o di chi esercita la potestà)(*) 
 
                ______________________________________ 
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MODULO PER FORMAZIONE GRADUATORIE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
(estratto da art. 31 Regolamento di Circolo, modificato nella seduta del giorno 17.12.2019) Il Consiglio di Istituto fissa i criteri di 
ammissione alla scuola dell’infanzia e nelle classi a tempo pieno della scuola primaria. Qualora alla scuola dell’infanzia e nelle 
classi a Tempo Pieno della scuola primaria il numero delle domande di iscrizione superi il numero dei posti disponibili, si 
adottano i seguenti criteri, in ordine di priorità: 
 
FORMAZIONE GRADUATORIE SCUOLA IC Baseggio 
DELIBERA 42/2019  - seduta del  Consiglio di Istituto del 17 dicembre 2019 

1. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di decidere autonomamente l’inserimento di casi segnalati da enti o istituzioni. 
2. Gli alunni provenienti dalle scuole dell’Infanzia e primarie dell’Istituto Comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni di altri Istituti. 
3. I residenti entro il confine dello stradario vengono inseriti in graduatoria di prima fascia mentre i non residenti entro i confini dello 

stradario vengono inseriti in graduatoria di seconda fascia. La residenza entro i confini dello stradario deve essere posseduta entro il 
termine previsto per l’iscrizione. 

4. Le graduatorie di ciascuna fascia vengono redatte in base ai punteggi della tabella sotto indicata. I punteggi non sono cumulabili tra 
di loro. In presenza di più requisiti viene scelto quello che fornisce il punteggio maggiore. A parità di punteggio, si considerano anche 
gli altri requisiti.  In caso di ulteriore condizione di parità si procede al sorteggio. 

5. Coloro che presentano domanda di iscrizione dopo il termine di scadenza del 31 gennaio 2020 vengono inseriti in una terza fascia, 
redatta in base alla data di iscrizione. 

6. Considerando la non obbligatorietà della scuola dell’Infanzia,   all’interno di ciascuna fascia viene data la precedenza ai bambini che 
compiono cinque anni entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione per garantire loro almeno un anno di frequenza nella scuola 
dell’Infanzia. 
Tabella dei punteggi (segnare con una crocetta le voci che interessano) 
(i requisiti devono essere posseduti entro il termine previsto per l’iscrizione ovvero il 31 gennaio 2020) 

punti 
1. Alunni con disabilità certificata / DSA / in affido ai Servizi Sociali                                                                       10  
2. Orfani o comunque con un solo genitore responsabile                                                                                       8  
3. Appartenenza a famiglia con situazioni di disagio collegata all’assistenza continuativa ad un familiare diversamente abile e/o con 

un’invalidità riconosciuta (min. 74%)                                                                                                                            7   
4. Appartenenza a famiglia numerosa, cioè con almeno tre figli a carico                                                                      6  
5. Genitori che lavorano entrambi con almeno un altro figlio iscritto e frequentante lo stesso plesso                           5                                                                                                                             
6. Un solo genitore che lavora, con esistenza di un altro fratello iscritto e frequentante lo stesso plesso scolastico             4                                                                                                                  
7. Genitori che lavorano entrambi                                                                                                                  3  
8. Alunni con altri familiari / parenti residenti vicino alla scuola                                                                                           3  

In caso di superamento del tetto massimo previsto per la formazione delle classi dalla normativa in vigore, a quanti iscrivano 
la/il propria/o figlia/o di fornire documentazione di quanto dichiarato, pena il collocamento al fondo della graduatoria. 

FORMAZIONE CLASSI 
Definite le graduatorie, partendo dalla prima fascia si determinano gli alunni aventi diritto all’iscrizione nella scuola dell’infanzia e nelle classi a 
Tempo Pieno. Gli alunni della scuola dell’infanzia “Rodari” che, senza motivata giustificazione, risultino assenti per un periodo superiore a un 
mese perdono, di fatto, il diritto alla frequenza a detta scuola, consentendo così l’accoglienza di eventuali nuovi alunni in lista d’attesa secondo i 
criteri di priorità previsti nel presente regolamento.  
In caso di superamento del tetto massimo di alunni previsto per la formazione delle classi dalla normativa in vigore, ai richiedenti verrà 
richiesto di fornire documentazione di quanto dichiarato, pena il collocamento al fondo della graduatoria. 
Consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di false dichiarazioni: 
Data _____________________   
Firme di autocertificazione 
( ai sensi DPR 445/2000 )        

                                                                                                                                    Firma del padre (o di chi esercita la potestà)(*) 
 
                                                   ______________________________________ 

Firma della madre (o di chi esercita la potestà)(*) 
 
                                                       _____________________________________ 

============================================================== 
DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Informativa ai genitori degli alunni  
 
I sottoscritti _________________________________________________________________________, genitori dell’alunna/o 
__________________________, iscritta/o alla classe _______, per l’anno scolastico 2021/22 dichiara di aver ricevuto in data odierna 
l’informativa all’interessato prevista dal D.lvo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Con la pubblicazione del POF nel 
sito www.icbaseggio.gov.it l’obbligo di consegna si intende assolto. In vacanza del Nuovo Regolamento di Istituto rimane in vigore Regolamento 
di Circolo. 
Data _____________________   
 
 
Firme di autocertificazione 
( ai sensi DPR 445/2000 ) 

Firma del padre (o di chi esercita la potestà)(*) 
 
                                                    ______________________________________ 
 

Firma della madre (o di chi esercita la potestà)(*) 
 
                                                      ______________________________________ 
   
 
(*) Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 
agli artt. 316, 337 ter, 337 quater  del codice civile, modificato dal D.Lgs n.154/2013, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
       


