
 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SCHIO 

                      ARNALDO FUSINATO 
                                    Scuola dell'Infanzia "Alessandro Rossi" 

                                   Scuola Primaria "Vittorino da Feltre"- "Don Carlo Gnocchi"- “Antonio Rosmini" 

                                Scuola secondaria di I grado "Arnaldo Fusinato" 
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
  Scuola dell’Infanzia a. s. 2022 / 2023 

 
per i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2022 

 

Il sottoscritto 

      ❑  padre    ❑  madre    ❑  tutore      
cognome e nome   _______________________________________________     

            

chiede l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia “Rossi” per l’a. s. 2022/2023 

 

dell’alunno\a ______________________________________________________________________    ❑  M      ❑  F 
                                                                                                                               cognome e nome 
 

nato\a a ____________________________ il ___________ codice fiscale _________________________________ 

 

cittadinanza       italiana        altro (indicare quale)   _____________________________________________  

 

residente a___________________________ Via ________________________________________________________  

 

nr. Telefonici:    ___________________________________________________________________________________ 
                                                            Casa                                           cell. madre                                  cell. Padre                                 nonni                               altro specificare 

   

Indirizzo email:____________________________________________________________________________________ 

 

Eventuale Asilo Nido frequentato: ___________________________________ Gruppo: ___________________ 

 

Alunno con disabilità         ❑ SI  ❑ NO 
 

Alunno/a con disabilità, non autonomo e 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 consegnando 

presso la segreteria scolastica copia della certificazione entro 10 giorni dall’iscrizione. 

 

                                                                                        1a SCELTA              2a SCELTA 
            (esprimere 2 scelte)      

 

➢ “A. Rossi”   -  Ist. Comprensivo St. “A. Fusinato”  

    

➢ “Cà Trenta” - Ist. Comprensivo St. “Don A. Battistella”  

                 

➢ “SS. Trinità”   - Ist. Comprensivo St. “Il Tessitore”   

                

➢ “S.Maria del Pornaro” - Ist. Comprensivo St. “Il Tessitore”               

   
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola, chiede che il bambino venga 

ammesso per tutto l’anno scolastico alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero: 

                   per l’intera giornata (ore 7.40 – 16.00) 
 

                   per la sola attività antimeridiana (ore 7.40–13.00 comprensiva del pranzo) 

 
 

Si precisa che, 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 e ogni altra 

opzione contenuta nella domanda siano state condivise. 

 

 

  

  

  

  

 

 



Richiesta di ammissione alla FREQUENZA ANTICIPATA 
 

riferita a coloro che compiono il terzo anno di età nel periodo compreso 

tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2023 

 
Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è consapevole che l’accoglimento dell’istanza è 

subordinato alla disponibilità di posti, alla precedenza delle bambine/i non anticipatarie, all’esaurimento di eventuali liste di attesa, 

alla 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, alla valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 

 
Data ________________                                                    Firma __________________________________________________ 

AUTOCERTIFICAZIONE (Leggi 15/1968 - 127/1997 - 131/1998 – DPR 445/2000) 

In base alle norme sullo svolgimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità  

in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA che IL/LA FIGLIO/A 

 

➢ E’ stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie                ❑  SI                  ❑   NO 

 

In rif. al D.L. n. 73 e n. 119 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci” la documentazione comprovante l’adempimento 

degli obblighi vaccinali deve essere consegnata alla scuola e costituisce requisito di accesso. 
 

La potestà è esercitata da: 

    

      ❑  entrambi i genitori  

       

      ❑  solo da ________________________ (allega fotocopia sentenza del tribunale di ________________) 
 

La famiglia è composta da:  
(per genitori separati o divorziati indicare comunque gli estremi di entrambi i Genitori) 

 

 Cognome e nome       Luogo e data nascita                                 C.F 

Padre________________________________     ___________________________________  ___________________________ 

Madre ________________________________     ___________________________________ ___________________________ 

Figlio________________________________     __________________________________  _____________________________     

 

Figlio ________________________________      __________________________________ _____________________________ 

 

Figlio________________________________      __________________________________ _____________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196). 

 

Firma del genitore __________________________________  

 

I rapporti scuola/famiglia saranno tenuti dal padre Sig. ................................... e/o dalla madre dell’alunno Sig.ra  ................................... 

che autorizzano, in caso di assenza o impedimento, i sigg: …………………………………………………………………………………………. tel. 

…………….…………………           …….…………………………  a ritirare  il minore da Scuola;    
 

Per particolari situazioni famigliari, i Sigg. Genitori sono invitati a rivolgersi direttamente al Dirigente Scolastico.  
 

È richiesta la firma di entrambi i genitori. In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative 

e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità e si DICHIARA di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale (artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile), che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori.  

 

                      Firma del padre                                                                   Firma della madre 

 

             ________________________________                               ______________________________ 

 



 

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE, DUPLICAZIONE RIPRESE VIDEO E FOTO 

 
RIPRESE VIDEO  Effettuazione e duplicazione di riprese video e foto in ambito     

E FOTO   scolastico a scopo documentale e didattico.     ❑  SI   ❑  NO      
   Autorizzazione valida per l’intero corso di studi 

 

RIPRESE VIDEO  Pubblicazione nel sito della scuola ed in altri siti istituzionali e di     

E FOTO   enti organizzatori di concorsi, delle riprese foto e video effettuate  ❑  SI   ❑  NO      
   In ambito scolastico. Autorizzazione valida per l’intero corso di studi 

 

USCITE SUL  Partecipazione alle uscite sul territorio effettuate in orario di lezione.     

TERRITORIO  Autorizzazione valida per l’intero corso di studi.     ❑  SI   ❑  NO      
 

 

Il sottoscritto è consapevole che nei primi 10 giorni di effettiva attivazione la Scuola funzionerà solo dalle ore 8.00 alle 

ore 13.00 per facilitare l’inserimento dei nuovi iscritti e l’ambientamento dei riconfermati. 

 
Data _____________________                  Firma __________________________________________ 

 
N.B.: I dati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla Privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 

dicembre 2006, n. 305. 

 

 

DICHIARAZIONE DI FARMACI  SALVAVITA 

 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a __________________________________________________________ 

con la presente dichiarano che il proprio/a figlio/a      ❑    NECESSITA di somministrazione di farmaci salvavita 

allegando la relativa documentazione medica. 

 

Data                    

           Firma del padre ________________________________ 

            Firma della madre ______________________________ 

 

 

 

 

 

RICHIESTA DI MENU ALTERNATIVO 
 

        Il sottoscritto genitore dell’alunno/a    

        della Scuola dell’Infanzia, chiede il menù alternativo per il proprio figlio per i seguenti motivi: 
 

 

 

❑ per motivi di salute come da certificato medico (da presentare assieme all’iscrizione); 

❑ per motivi di fede religiosa non si possono assumere i seguenti cibi:    

 

 

 

Data ______________________________                                                         Firma di un Genitore 

                                                                                                    ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

PARTICOLARI SEGNALAZIONI O PRECISAZIONI SULL’ALUNNO /A 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 



Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi  
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2022/2023 

 

 

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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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 

Firma: _______________________________________ 
                                Genitore o chi esercita la potestà 

 
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.” 

 
 

 

 

 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2022/2023 

Si invita a seguire le istruzioni collegandosi al seguente link: 
 

https://icfusinato.edu.it/wp-content/uploads/sites/584/VADEMECUM-VERSAMENTO-
CONTRIBUTO-PER-ISCRIZIONI-A.S.-2022-2023.pdf 

 
oppure dal sito web:  https://icfusinato.edu.it   

 
- da Home Page o da Segreteria – URP cliccare su “Iscrizioni a.s. 2022_2023” 

- entrare nella sezione “Iscrizioni Scuola Infanzia”; 
- scegliere “Come iscriversi” e seguire le indicazioni scritte su come si effettuano    

   i versamenti su "PAGO IN RETE" 
 

 
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VA COMPLETATA CONSEGNANDO PRESSO LA 

SEGRETERIA DIDATTICA: UNA FOTO FORMATO TESSERA RECENTE DELL'ALUNNO, 

COPIA DEL CODICE FISCALE DELL'ALUNNO E DEI GENITORI, COPIA DEL 
PERMESSO DI SOGGIORNO (PER GLI ALUNNI EXTRACOMUNITARI).. 

 

  

  

 

https://icfusinato.edu.it/wp-content/uploads/sites/584/VADEMECUM-VERSAMENTO-CONTRIBUTO-PER-ISCRIZIONI-A.S.-2022-2023.pdf
https://icfusinato.edu.it/wp-content/uploads/sites/584/VADEMECUM-VERSAMENTO-CONTRIBUTO-PER-ISCRIZIONI-A.S.-2022-2023.pdf

