
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO 
 Via Bombardieri del Re, 12  -  31040 Nervesa della Battaglia   

FAX: 0422/779186  TEL:0422/885406  -  e-mail: segreteria@icgiavera.it   -  sito: www.icgiavera.edu.it  
 

SCUOLA  DELL’INFANZIA  STATALE 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 dell’Istituto Comprensivo di 
 Giavera del Montello 
IL GENITORE 
(Cognome e nome del padre o della madre) 

________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ___________________ 

RESIDENZA 
Comune  _____________________________________ frazione ___________________ 

Via ______________________________________ n.______ tel.___________________ 

Cellulare ______________________________ E.mail ____________________________ 

CHIEDE  PER L’A.S. 2022/2023  L’ISCRIZIONE 

 

del/la figlio/a   (cognome e nome) ______________________________________________ 

nato/a a ____________________________________, il __________________________ 

è cittadino    italiano             altro (indicare quale)  ________________________  

CODICE FISCALE    
alla   SCUOLA  DELL’INFANZIA  DI   ________________________________________  

A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 
responsabilità di cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARA  
che la famiglia dell’alunno/a  è composta da (indicare anche il genitore eventualmente 

separato/divorziato purchè in possesso della potestà genitoriale): 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Parentela 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 
 

  

 
 

  

 
Data ___________________ 
          ______________________________________________ 
    (Firma di autocertificazione ai sensi D.P.R. 445/2000 – Leggi 15/98, 127/97, 31/98)  

 
DICHIARA che il/la proprio/a  figlio/a 

□ è stato regolarmente vaccinato (come da attestazione ULSS2 Marca Trevigiana)         □sì   
 (La vaccinazione è requisito necessario per l’iscrizione e frequenza) 

 

mailto:segreteria@icgiavera.it
http://www.icgiavera.edu.it/


 

DICHIARA    inoltre 
□ di essere informato : 

 che verrà stilata una apposita graduatoria cui si accede compilando la pagina successiva e che sarà 
disponibile dal 30 Marzo 2022 presso la segreteria; 
 
 che l’anticipo per i nati entro il 30 aprile 2020 è subordinato alle disponibilità di posti e alla precedenza 
dei nati entro il 31 dicembre 2019; 
 

 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (c.m. N.188 DEL 25.05.1989) 

 
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 del Concordato 
18.02.1984 ratificato con Legge 25.03.1985), il presente modulo costituisce richiesta all’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. 

 
SCEGLIE  di 

1. □ avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica; 

2. □ non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 
Nel caso di scelta “2” preferisce una delle seguenti opzioni: 

□  (A) – Attività didattiche e formative.  

□ (B) -  Entrata/Uscita da scuola accompagnato/a da____________________________. 

Le precedenti dichiarazioni personali sono rese, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle Leggi 15/68 

e 127/97. 

data ____________________                  ___________________________________ 

                                                                                  FIRMA DEL GENITORE 
                                                                                   (o della persona delegata che  compila la domanda) 
 
Dati per le elezioni degli Organi Collegiali della Scuola: 
 

FRATELLI FREQUENTANTI ALTRE SCUOLE (indicare quale scuola e i dati anagrafici) 
 

N NOME SCUOLA frequent. 2021-22 Nato a il 

1     

2     

3     

4     

 
       RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
        Domanda pervenuta il ________________________      ___________________________________ 
                      l’assistente amm.vo responsabile 
 
  



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Istituto Comprensivo di GIAVERA DEL MONTELLO 
  
__l__ sottoscritt__ ___________________________________________, genitore  di 

_______________________________, ai fini dell’iscrizione del proprio figlio/a alla SCUOLA 

DELL’INFANZIA DI ______________________________ per l’a.s. 2022/2023  

D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della Legge n.15/68, di trovarsi nelle seguenti 
condizioni riferite al bambino: 

barrare le 
caselle che 
interessano 

condizione punteggio PUNTEGGIO  
ATTRIBUITO 

□ residenza nel comune della scuola (1)   (2) 8  

□ domicilio nel comune sede della scuola  (2) 1  

□ residenza in un altro dei Comuni dell’Istituto   (2) 1  

□ mancanza di uno dei genitori (per decesso) 2  

□ uno dei genitori ha il posto di lavoro nel comune sede 
della scuola  (3) 

1  

□ presenza di minore con disabilità o di invalido in 
famiglia (4) 

1  

□ altri figli con meno di tre anni 1  

□ fratelli o sorelle che frequentano la stessa scuola 
dell’infanzia (5) 

3  

□ entrambi i genitori sono occupati fuori casa 1 
 

□ già frequentata una scuola dell’infanzia (anni ____) 
(scuola __________________________________) 

per ogni 
anno 
p. 2 

 

NOTE:  

(1) Per SS. Angeli è estesa ai residenti nei Comuni convenzionati. In caso di parità di punteggio ha diritto di precedenza           

      chi risiede nel territorio parrocchiale delimitato a Sud dal confine che va dalla XII^ alla V^ Presa. 
(2) I punteggi non si sommano. 
(3) Per i non residenti. 
(4) Per famiglia si intende: padre, madre o fratelli dell’iscritto. 
(5) Il punteggio è attribuito per un figlio. 
 

A parità di punteggio la precedenza è data sulla base dell’età del bambino. 
I bambini con disabilità, residenti nel Comune della scuola, hanno la precedenza su tutti gli altri. 
I bambini con disabilità non residenti hanno la precedenza sugli altri bambini non residenti. 
Ai bambini che, in corso d’anno, si trasferiscono da altra scuola dell’infanzia è data la precedenza in lista d’attesa, 
dopo i b/i con disabilità. 
 

Nervesa, ______________       firma del genitore ______________________________ 
 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO              
   PUNTEGGIO ATTRIBUITO _______________ 
 



INFORMATIVA      art. 13 D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 
 Gentile/i genitore/i, 
desideriamo informarLa/Vi che il D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi dati. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le/Vi forniamo le seguenti informazioni: 
1.I dati da Lei/Voi forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

- iscrizione dell’alunno/a alla classe richiesta 
- Partecipazione dell’alunno/a alle attività e agli eventi organizzati dall’Istituto Scolastico 
- fruizione da parte dell’alunno/a dei servizi messi a disposizione dell’Istituto Scolastico 
- richiesta di contributi 
- comunicazioni dell’istituto Scolastico dell’alunno/a e alla sua famiglia 
- tutti i trattamenti necessari ai fini della gestione amministrativa e per soddisfare gli obblighi previsti da norme di legge, dai 
regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali. 
2.Il conferimento dei dati è necessario in quanto l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale erogazioni 

dei servizi scolastici. 
3.Solo per eventuali necessità connesse alle finalità del trattamento riportate al punto 1, e comunque utilizzando la massima riservatezza e 

sotto la nostra responsabilità, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti quali: ;Ministero dell’Istruzione, Assistenti sociali Psicologi 
e centri specializzati, INAIL e assicurazioni, Uffici scolastici regionali, Uffici comunali, Agenzia di viaggi, Altri Istituti scolastici, 
coordinamento scuole. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire idonei a 
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti o sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale. I dati in questione potranno essere comunicati o diffusi solo per eventuali necessità connesse alle finalità del 
trattamento riportate al punto 1. 
4.Il trattamento di tutti i dati sarà effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata e telematica. 
5.Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico pro-tempore; 

Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 
I dati identificativi dei soggetti indicati sono disponibili presso l’Ufficio del D.S.G.A. 
6.In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che per la 

Sua comodità riproduciamo integralmente: 
Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

 dell’origine dei suoi dati personali; 

 delle finalità e modalità del trattamento; 

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza     
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3) L’interessato ha diritto di ottenere: 

 l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati 

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta: 

 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 I materiali prodotti dagli alunni durante le attività della scuola, potranno essere esposti nell’ambito di manifestazioni o attività varie.   
 

DO IL CONSENSO                           NEGO IL CONSENSO       

 

 I nomi /le foto degli alunni potranno essere eventualmente pubblicati sul sito Internet dell’Istituto o su giornali e pubblicazioni.      
DO IL CONSENSO                           NEGO IL CONSENSO       

 
                                         AUTORIZZA                                                     NON AUTORIZZA     

 inoltre, il proprio figlio/a a partecipare a tutte le uscite a piedi programmate dai docenti durante l’anno, salvo revoca della presente 
autorizzazione. 

 
Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003, 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 30.06.2003, n.196 e Regolamento Minist.e 07.12.2006, N.305). 
 

Data_______________           Firma (*)  ____________________________________ 

                     ____________________________________ 

 

(*) Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati, altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola 
eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni a entrambi i genitori o soltanto 
all’affidatario. 
Si chiede che le comunicazioni siano inviate ad entrambi i genitori    □ sì  □ no 

   



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO 

 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI BAMBINI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Da compilare e allegare al fascicolo personale 

Le notizie liberamente fornite sono riservate all’uso esclusivamente scolastico. 
 
 

cognome e nome del bambino ______________________________________________________ 
 
nato il ________________________ 

 

  BARRARE LE 
CASELLE CHE 
INTERESSANO 

 DESCRIZIONE SI’ NO 

01 altri fratelli    (n.__________) 
 

  

02 Bambino con disabilità accertata (sensoriale, motorio, psichico) 
indicare quale tipo______________________________________ 

  

03 Presenza di malattie con rilevanza per la vita del bambino nella collettività: 
allergie, cardiopatie, altro…   
indicare quale ________________________________________ 

  

04 Altre indicazioni che il genitore desidera fornire con riferimento alla propria 
situazione familiare (stato di separazione o divorzio, con affidamento, oppure 
accoglienza del bambino presso parenti, o altro…) 
_________________________________________________________    

 

 

  

 
 
Il bambino durante la giornata è prevalentemente seguito da _______________________ 
______________________________________________. 
 
In caso emergenza la scuola deve chiamare  
 

genitore o parente reperibile presso tel tel 

    

    

    

    

 
Nervesa, ______________________ 
 
                                                     firma del genitore ______________________________ 
 


