SEZIONE 6: RICHIESTE DI SERVIZI

ISTITUTO COMPRENSIVO 3 “SCAMOZZI” - VICENZA
SERVIZIO MENSA (a pagamento): specificare il tipo di dieta





SCUOLA DELL’INFANZIA TORRI DI ARCUGNANO

NORMALE
SPECIALE (per motivi di intolleranza o allergia documentate con certificato medico da presentare all’inizio dell’anno scolastico)

Domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2019-2020

MOTIVI RELIGIOSI (elencare gli alimenti esclusi) : ___________________________________________________________

 SERVIZIO DI TRASPORTO: il servizio può essere richiesto dalle famiglie che chiedono l’iscrizione alle scuole del Comune di Arcugnano.

Il sottoscritto/a__________________________________________________________ in qualità di

Il trasporto non è garantito ai NON residenti nel Comune di Arcugnano

 genitore
genitore affidatario
 tutore

CHIEDE

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRE SCUOLA A CARICO DELLE FAMIGLIE gestito dal Comitato genitori

l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia “Munari” di Arcugnano dell’alunno/a:
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA

□
□

COGNOME NOME _________________________________________________________________

N° 4 FOTOTESSERA DELL’ALUNNO/A

M



F



FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE DEI GENITORI/TUTORI E DELL’ALUNNO/A

Nato a: __________________________________________________ prov._____ il _________________________
=====================================================================================================
Il genitore, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso
di atti falsi è a conoscenza che l’Amministrazione Scolastica potrà verificare la veridicità e l’autenticità di quanto sopra dichiarato.
N.B. - La domanda deve essere presentata e sottoscritta da un genitore (o da chi ne fa le veci) al momento della consegna davanti
all’addetto al ricevimento;
- Nel caso di genitori separati/divorziati è necessaria la firma di entrambi cfr art. 155 C.C. modificato con D.Lgs. n° 154 del 2013

Residente a :___________________________________________________________________________________
Via _______________________________________________________________________ n°______________
Domicilio in Via: __________________________________n° ___ Città: ________________________ prov. _____
Cittadinanza_________________________________ Codice fiscale ___________________________________

FIRMA (leggibile e per esteso)

FIRMA (leggibile e per esteso)
DICHIARA

_____________________________________________________

_________________________________________________

Nel caso in cui risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del C.C., che
richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
FIRMA ___________________________________________________

che i dati anagrafici dei genitori del bambino/a sono i seguenti:
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CONVIVENTE
CON IL
BAMBINO/A

ESERCITA LA
RESPONSABILITA’’
GENITORIALE

PADRE

 SI 

NO*

 SI 

NO

MADRE

 SI 

NO*

 SI 

NO

* se il genitore non è convivente, ma esercita la responsabilità genitoriale, specificare la residenza:
Via _________________________________________ Città ____________________________ Tel. _______________________

Si informa che nel sito dell’Istituto Comprensivo 3 “Scamozzi” (www.scamozzi.gov.it) nella
sezione “ISCRIZIONI” è presente una nota esplicativa con le indicazioni operative riguardanti le iscrizioni.

che la famiglia nella quale il bambino vive, comprende anche le seguenti persone:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

GRADO DI PARENTELA

INDICARE DI SEGUITO ALMENO DUE NUMERI TELEFONICI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER COMUNICAZIONI URGENTI

Sig.ra_________________________________________________ in qualità di_________________________________________
cell.______________________________ tel. fisso _______________________ e-mail: __________________________________
Sig.ra_________________________________________________ in qualità di_________________________________________
cell.______________________________ tel. fisso _______________________ e-mail: __________________________________

SEZIONE 1: ISCRIZIONE

SEZIONE 4: PUNTEGGI PER L’ISCRIZIONE
FAMIGLIA RESIDENTE AD ARCUGNANO - FASCIA A/B
Pertinenza della Scuola

Nel caso di esaurimento posti alla scuola dell’Infanzia “Munari” di Arcugnano, indicare la disponibilità a
frequentare la scuola dell’Infanzia “Agazzi” SI  NO 

“Casa dei Bambini”

SI  NO 

OPZIONE ORARIA

- Alunno residente nel Comune di Arcugnano (fascia A)
- Alunno residente nel Comune di Vicenza nell’area di pertinenza dell’I.C. 3 (fascia B)

 punti 100  SI  NO
 punti 100  SI  NO

Situazione familiare

 40 ore settimanali 8.00 / 16.00 (tempo scuola proposto)
 25 ore settimanali 8.00 / 13.00 (tempo scuola non attivato nell’a.s. 2018/19)

Indicare se vi sono fratelli/sorelle dell’alunno che frequentano scuole di questo istituto

- presenza di un solo genitore nel nucleo familiare
(nubile/celibe, vedovo/a, divorziato/a, separato/a)
- genitore o convivente in precarie condizioni psico-fisiche di salute o con grave o cronica
infermità accertate e documentate secondo la L. 104/92 (allegare certificato)
- un fratello è portatore di handicap (allegare certificato)
- per ogni fratello oltre all'iscritto presente nel nucleo familiare (max di 3 punti)
- presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola nell’a.s. 2019-20
- il bambino è portatore di handicap (allegare certificato)
- il bambino è assistito dai Servizi Sociali (allegare autocertificazione))

 punti 5

 SI

 NO

 punti 5
 punti 2
 punti 1
 punti 5
 punti 10
 punti 10

 SI  NO
 SI  NO
nr. fratelli ___
 SI  NO
 SI  NO
 SI  NO

 punti 5

 SI

Situazione lavorativa
(Cognome e nome)

(Scuola e classe)

(Cognome e nome)

(Scuola e classe)

- entrambi i genitori lavorano o nel caso di famiglia con un solo genitore presente nel nucleo
familiare, questo lavora (allegare autocertificazione attestante l’attività lavorativa in data
non antecedente a gennaio 2019)

 NO

FAMIGLIA NON RESIDENTE AD ARCUGNANO O NELL’AREA DI PERTINENZA DELL’ I.C. 3 - FASCIA C
- Presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle frequentanti la scuola indicata

SEZIONE 2: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

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 e che la
famiglia può scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, precisato che la
scelta operata ha effetto per l’intero ciclo scolastico

nell'anno scolastico 2019/2020

 punti 25

 SI

 NO

COGNOME e NOME FRATELLO/SORELLA __________________________________________________________________
- Presenza di parenti del bambino residenti nel bacino di utenza della scuola scelta

 punti 20

 SI

 NO

COGNOME e NOME PARENTE ___________________________________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA PARENTE _____________________________________________________________________
- Almeno un genitore che lavora nell’area di pertinenza del plesso scelto;

 punti 20

 SI

 NO

DITTA/AZIENDA: _______________________________________________________________________________________

La famiglia sceglie di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica:………………… 
La famiglia sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica:………….. 
La modalità organizzativa per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica saranno
definite nel mese di settembre
N.B. La variazione della scelta dell’I.R.C. per gli anni successivi, deve essere eventualmente richiesta
nel periodo delle iscrizioni.
SEZIONE 3: CONSEGNA DELLE DOMANE DI ISCRIZIONE

I termini per la presentazione delle domande sono dal 7 al 31 gennaio 2019, come segue:
Presentare il modulo presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo 3 “Scamozzi” in via Einaudi 74
Vicenza nei seguenti giorni: lunedì
dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30
dal martedì al venerdì
dalle 11.00 alle 13.00
sabato 12/1 - 19/1 - 26/1
dalle
8.30 alle 11.30

N.B.

La mancata frequenza per oltre 30 giorni consecutivi senza valida motivazione,
comporterà la decadenza del diritto alla conservazione del posto.

SEDE IN VIA: __________________________________________________________________________________________

NOTA BENE

- Le accettazioni alla frequenza di gemelli vengono sempre considerate congiuntamente (salvo
diversa decisione da parte dei genitori).
- A parità di punteggio hanno la precedenza gli alunni di maggiore età.
SEZIONE 5: AUTORIZZAZIONI
1. La scuola nell’ambito delle attività didattiche effettua passeggiate, uscite didattiche, etc..nel territorio della città e in
provincia, a conoscenza del fatto che i docenti accompagnatori sono soggetti all’obbligo di vigilanza degli alunni e
alle responsabilità di cui agli artt. 2047 e 2048 del C.C., la famiglia autorizza preventivamente l’uscita da scuola del
proprio figlio:
AUTORIZZO 
NON AUTORIZZO 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia dell’Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per il
trattamento

dei dati degli alunni e dei loro genitori o tutori, allegata al presente modulo d’iscrizione (o reperibile a

https://www.scamozzi.gov.it/articolo/informativa-privacy).......................................................

□

