
Scuola dell' Infanzia Mons. Ghezzo e Nido integrato “Primi Passi” 

Via Fratelli Bandiera n. 6 

 30020 Eraclea (VE) 

Telefono/Fax: 0421 232220 – scuolamonsghezzo@gmail.com 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA “MONS. GHEZZO” 
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE di 
 

 

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

 

(Cognome e Nome del/della bambino/a) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si richiede di allegare alla domanda di iscrizione i seguenti documenti: 
 
 Fotocopia documenti genitori e /o chi ne fa le veci 
 Fotocopia Tessera vaccinazioni 
 Fotocopia documenti per persone delegate a ritirare il/la bambino/a 
 Segnalazione malattie croniche con generalità e recapito medico curante (facoltativo) 
 Segnalazione allergie con relativo certificato del medico curante 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

SPAZIO DEDICATO ALLA SEGRETERIA 

 SI RICHIEDE INSERIMENTO PER L’ANNO 
SCOLASTICO  
                                  / 
 

 ANTICIPATARIO      SI                   NO   
 

 PAGATO                  SI                    NO   
   



Al Dirigente scolastico della Scuola dell’Infanzia Mons. Ghezzo            
                                                                                                                                                                                                                
Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………….. nato/a a …………………………………….. il ……………………………. 

Residente a ………………………………………………… in via …………………………………………………. N ° …………………………… 

C. F. ……………………………………………………………………………….  In qualità di        madre           padre            tutore 

CHIEDE 

L’ISCRIZIONE   DEL/DELLA  PROPRIO/A FIGLIO/A  ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MONS. GHEZZO”  DI ERACLEA                                                             

PER L’ANNO SCOLASTICO ………………………/…………………………………  

CHIEDE altresì di avvalersi: 

      dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile …..)subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati 

che compiono i tre anni entro il 31 dicembre ….. In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, 

consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARA CHE:  

Il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………. C.F.  ………………………………………………………………..…  

 È nato/a a ……………………………………………………………  il ………………………………………………………………………. 

 È cittadino          Italiano            altro (indicare nazionalità) ………………………………………………………………… 

 È residente a ………………………………………….. (……….), in Via/Piazza ………………………………… N° …………….. 

 È stato sottoposto alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente:           SI                     NO 

Firma di Autocertificazione (leggibile) ……………………………………………………………………                                                   
(Leggi 1571968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola)                                                      

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa della scuola ai sensi dell’articolo 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 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

Data          Firma *                           

__________________ __________________________________________________         (Padre o chi ne fa le veci) 

__________________ __________________________________________________         (Madre o chi ne fa le veci) 

* 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. “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 

ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

NUMERI DI TELEFONO   Tel. Abitazione ……………………………………………. Cell. (m) ……………………………………………………………………………… 

Tel. Lavoro (m/p) ……………………………………….. Cell. (p.) …………………………………………………………………………………. 

Altro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DICHIARA inoltre che il nucleo familiare, oltre al bambino/a, è formato da: 

                      cognome e nome                         grado parentela                                         luogo e data di nascita 

1    

2    

3    

4    

5    

 



Elenco delle persone autorizzate al ritiro dell’alunno 

Durante l’orario di Servizio, per improvvise necessità (malori, incidenti o altro), può capitare all’insegnante di dover 
riconsegnare con urgenza il bambino alla famiglia. Poiché la scuola non dispone di personale e di autovetture e non 
può assumersi iniziative in merito senza il consenso dei genitori, si chiede di indicare i nominativi ed i numeri di 
telefono delle persone che devono essere avvisate per venire a prendere il/la bambino/a: 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ DI TUTTE LE PERSONE IN ELENCO 

Qualora i genitori o chi per essi, non abbiano alcuna possibilità di intervenire urgentemente, la scuola provvederà a 
trattenere il/la  bambino/a fino al loro arrivo o ad avvisare il 118 per il trasporto al Pronto Soccorso.                                                                                                                                                                                      
Gli stessi nominativi sono validi per il normale ritiro del bambino al termine dell’orario di Servizio, salvo vostra 
diversa indicazione. 

Data          Firma*                           

__________________ __________________________________________________                    (Padre o chi ne fa le veci)                                                                                      

__________________ __________________________________________________                  (Madre o chi ne fa le veci) 

* 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 
comunque condivisa. “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 
ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Bambino/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 educativo cui si riferisce e per i successivi anni di  corso in cui sia 
prevista l’iscrizione d’ufficio, 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  

Io, genitore pur essendo a conoscenza e accettando quanto proposto dal Piano Formativo della scuola, in quanto scuola 
cattolica, opto per la 

Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica                                                                                                                     
in riferimento alle singole due ore di religione previste dal PTOF,                                                                                                           
consapevole che a mio/a figlio/a sarà garantita un’attività alternativa,                                                                                                         
spostandolo/a in un’altra sezione.  

Data          Firma*                           

__________________ __________________________________________________                    (Padre o chi ne fa le veci)                                                                                      

__________________ __________________________________________________                  (Madre o chi ne fa le veci) 

* 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 
comunque condivisa. “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 
ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Cognome e nome               Rapporto di parentela                                          Recapito telefonico 

   

   

   

   

   



Articolo 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 del’11 febbraio 1929:                                                                                                    
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto dei 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 esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo 
ad alcuna forma di discriminazione”. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, LEGGE 196/03 

La legge 196/03 prevede la tutela della persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Fra i dati 
personali che le vengono chiesti ai fini dell’iscrizione, è necessario richiederle anche quelli che la legge definisce come 
“dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la salute del fanciullo. La presenza di queste informazioni ci 
porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il personale è tenuto ad attenersi. 

Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

 I dati da lei forniti verranno trattati unicamente per la valutazione della domanda e la formazione della 
eventuale graduatoria per la lista attesa; 

 Il conferimento di alcuni dati è obbligatorio (dati anagrafici, di colui che esercita la potestà, la residenza…) 
pena la non ammissione al servizio. Le altre informazioni sono facoltative ma confidiamo nella sua massima 
collaborazione; 

 In caso di accoglimento della domanda alcuni dati verranno utilizzati per l’espletamento della pratiche 
amministrative necessarie; 

 I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il suo preventivo 
consenso scritto; 

 È previsto che lei debba esprimere il suo consenso a seguito della informazioni che le abbiamo fornito. Le 
ricordiamo che la negazione di tale consenso non ci consentirà di offrirle i servizi che ci richiede; 

 Titolare del trattamento è la scrivente Parrocchia S. Maria Concetta di Eraclea –VE. 

A seguito dell’informativa fornitami 

 do il mio consenso   
 nego il consenso 

ai trattamenti descritti, con particolare riferimento alla possibilità di trattare dati sensibili, per le finalità e con  le 
modalità dichiarate. 

 Mio/a figlio/a venga ripreso, fotografato durante le varie attività scolastiche da personale dipendente e 
professionisti esterni; 

 Per la pubblicazione o la visione in pubblico delle suddette riprese o fotografie. 

OSSERVAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

Si informa che la scuola dell’Infanzia “Mons. Ghezzo” si avvale della collaborazione di una figura professionale che 
fornisce supporto psicopedagogico a sostegno delle insegnanti per il loro esercizio professionale.  

Data          Firma per presa visione*                           

__________________ __________________________________________________                    (Padre o chi ne fa le veci)                                                                                      
__________________ __________________________________________________                  (Madre o chi ne fa le veci) 

* 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 
comunque condivisa. “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 
ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

Scuola dell' Infanzia Mons. G. Ghezzo e Nido integrato “Primi Passi” 
Via Fratelli Bandiera n. 6 

 30020 Eraclea (VE) 

Telefono/Fax: 0421 232220 – scuolamonsghezzo@gmail.com 


