
 

 
Istituto Comprensivo “G. Vasari” 

Via Emilia 10 – 52100 AREZZO – sito web: www.icvasariarezzo.edu.it 
 

SCUOLA INFANZIA – PLESSO DI : _________________________________________ 
 

 
 

_I_ sottoscritt_ __________________________________________________________ in qualità di padre/madre/tutore 
(cognome e nome) 

C H I E D E 
L’iscrizione dell’alunn_ ______________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

Alla Scuola Infanzia di ____________________________________________________, per l’anno scolastico 2020/2021 

OPPURE chiede di avvalersi:  dell’anticipo (per i nati  che compiano 3 anni tra il 1° Gennaio e il 30 Aprile 2021) 

 

 PROPOSTA ORARIA DELLA SCUOLA INFANZIA:  
(Barrare la proposta oraria prescelta) 

 08:00 – 12:00                ANTIMERIDIANO SENZA MENSA     

 08:00 – 13:00/14:00    ANTIMERIDIANO CON MENSA     

 08:00 – 16:00               TURNO COMPLETO CON MENSA*    
 

* I bambini potranno dormire solamente nei plessi di LIPPI e di QUARATA perché provvisti di spazi idonei 

SERVIZIO TRASPOSTO SCUOLABUS 

 SI    NO 

N.B.: La domanda per il SERVIZIO TRASPORTO deve essere presentata presso l’Ufficio Scuola del Comune di Arezzo 

L’alunn_________________________________________________________________________________________- è  

nat_ a ____________________________(prov. ___________________________) il ______________________ 

  (codice fiscale alunno) 

- è cittadino:      italiano  -     altro (indicare quale) _________________________________________________ 

- è residente a _________________________________________________(prov.) _________________________ 

- Via/Piazza ______________________________________n. ______tel. __________________________________ 

- Altri recapiti telefonici oltre quello dell’abitazione (Cellulari, nonni, parenti,ecc….) 

_______________________________________________________________________________________________ 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ( D.L. 7/6/17 n.73, e Legge 119 del 31/07/17):    SI          NO 

La propria famiglia, oltre all’alunno/a, è composta da: 

 
cognome e  nome luogo di nascita 

NAZIONE 
data di nascita 

grado di 
parentela 

1      

2      

3      

 

Data _________________________                                            __________________________________________ 
 Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000)  

_l_  sottoscritt_ 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). 

DATA___________________________      FIRMA_________________________________ 

http://www.icvasariarezzo.edu.it/


 
CRITERI NUOVE ISCRIZIONE ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA - A.S. 2020/2021 

In ordine di priorità :                                                               BARRARE LA CATEGORIA DI RIFERIMENTO 
RISERVA      
1  POSTO IN OGNI PLESSO CON PRIORITA’ ASSOLUTA PER ALUNNI NON ANTICIPATARI ISCRITTI NEI TERMINI CON 
CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI (nel caso di 2 o più segnalazioni il posto riservato sarà assegnato in base alle 

seguenti Categorie e Priorità)                                                                                                                                                             
     

CATEGORIA  N.1   

ALUNNI CON L.104 (nei  limiti  previsti dalla normativa  vigente)  RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO                                       

 

CATEGORIA  N.2   

ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO con 1 o più fratelli che frequenteranno nell’anno di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

CATEGORIA  N.3   

ALUNNI con 1 o più fratelli che frequenteranno nell’anno di riferimento                                                                                  

 

CATEGORIA  N.4   

ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO E NEL TERRITORIO DEL PLESSO RICHIESTO                                          

 

CATEGORIA  N.5   

ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO                                                                                                                      

 

 CATEGORIA  N.6   

ALUNNI RESIDENTI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO                                                                                               

  

CATEGORIA  N.7   

ALUNNI RESIDENTI  IN ALTRO COMUNE                                                                                                                                           

 

CATEGORIA  N.8   
ALUNNI ISCRITTI IN ALTRI COMUNI CHE HANNO TRASFERITO LA PROPRIA RESIDENZA NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO 

ENTRO IL 31 AGOSTO ( a condizione che siano esaurite le liste di attesa)                                                                                  

 

CATEGORIA  N.9   

ALUNNI ANTICIPATARI (da confermare in base alla disponibilità dei posti al 1° settembre)                                

 

CATEGORIA  N.10   

ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO  ISCRITTI FUORI TERMINE                                                                        

 

CATEGORIA  N.11  

ALUNNI RESIDENTI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO ISCRITTI FUORI TERMINE                                                  

CRITERI DI PRIORITA’  per determinare la precedenza in caso di parità all’interno di ogni CATEGORIA  
PRIORITA’    A ALUNNI  DI 5 ANNI IN BASE ALL’ETA’ ANAGRAFICA INIZIANDO DAL MAGGIORE 
PRIORITA’    B ALUNNO DI 4 ANNI  CON FAMIGLIA MONOPARENTALE

1
 

PRIORITA’    C ALUNNO DI 4 ANNI  CON 1 FAMILIARE CON  L.104 NELLO STATO DI FAMIGLIA con connotazione        
                                                                              di gravità art. 3 comma 3 
PRIORITA’    D ALUNNO DI 4 ANNI IN BASE ALL’ETA’ ANAGRAFICA INIZIANDO DAL MAGGIORE  
PRIORITA’    E ALUNNO DI 3 ANNI  CON FAMIGLIA MONOPARENTALE

1
 

PRIORITA’    F ALUNNO DI 3 ANNI  CON 1 FAMILIARE CON  L.104 NELLO STATO DI FAMIGLIA con connotazione        
                                                                              di gravità art. 3 comma 3 
PRIORITA’    G ALUNNO DI 3 ANNI IN BASE ALL’ETA’  ANAGRAFICA INIZIANDO DAL MAGGIORE 
                                                                                  FIRMA DEL GENITORE 

                                                              ______________________________________ 

NOTE : 

 

                                                           
1
 Per famiglia monoparentale si intende una delle seguenti situazioni risultante da autocertificazione: 

-riconoscimento del minore da parte di un solo genitore 
-affidamento esclusivo del bambino ad un solo genitore dopo sentenza di separazione o altro atto giudiziario 
-condizione di fatto  accertata dal servizio Sociale territoriale. 



 

NOTIZIE SULL'ALUNNO 
Ha frequentato il Nido? 

 Sì. Quale__________________________ per quanto tempo? ____________                                 No  

Ha frequentato altra Scuola dell'Infanzia?  

 Sì. Quale__________________________ per quanti anni? ____________                                      No  

======================================================================================================= 

MODELLO PER L'ESERCIZIO DI SCELTA SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA.** 

ALUNNO___________________SCUOLA DELL’INFANZIA DI ____________________________ SEZIONE _______ 
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  

AREZZO________________________   FIRMA _______________________ 

======================================================================================================= 

INTEGRAZIONE PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

  ATTIVITÀ DIDATTICHE FORMATIVE                                        FIRMA _______________________ 

======================================================================================================= 

** Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr.art. 155 del C.C. modificato dalla   
       L. 08/02/2006 N.54 

L’ALUNNO/A è IN AFFIDO CONGIUNTO      Sì         No 

Ai sensi dell’ art. 155 del codice civile se l’affido non è congiunto è necessaria la firma di entrambi i genitori . 
AREZZO___________________   FIRMA ______________________           FIRMA _____________________        

N O T E : 
 
l_ sottoscritt_ ________________________________________ dichiara: 
                                        (cognome e nome del genitore ) 
di presentare alla scuola,  spillata alla presente domanda di iscrizione,  la seguente documentazione :  
- n. 2  fototessera 
- copia della carta di soggiorno 
- copia del codice fiscale dell’ alunno 

- copia del documento di vaccinazioni obbligatorie ( D.L. 7/6/17 n.73, e Legge 119 del 31/07/17) 

- di essere consapevole che la scuola, su delibera del Consiglio di Istituto, richiede   annualmente un Contributo comprensivo della quota obbligatoria 
di assicurazione. 
 
Data ……………………………….                           Firma …………………………………………... 

Il richiedente dichiara: 

 che quanto affermato in ogni parte della presente domanda corrisponde al vero. 

 di essere a conoscenza che quanto dichiarato è soggetto a controllo ai sensi e per gli effetti  della normativa 

vigente. 

 di essere consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 

                                  del D.P.R. 445 del 28/12/00 per falsità in atti e dichiarazioni false e della possibilità di decadenza dai benefici                                                   

                                  richiesti. 

 di impegnarsi a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito di tali verifiche. 

 di prendere atto che la percentuale da sottoporre al controllo a campione è determinata dal responsabile del 

procedimento ai sensi del Disciplinare sui controlli delle autocertificazioni.  

Data ……………………………….                           Firma …………………………………………... 

N.B.: LUNEDÌ 16 MARZO 2020 verranno affisse all’ albo dei rispettivi plessi e sul sito dell’ Istituto le GRADUATORIE 

PROVVISORIE. Si precisa che, sia nel caso di accettazione che di rinuncia, il genitore è tenuto ad inviare (entro il giorno 8   

Aprile 2020) comunicazione scritta alla scuola (Fax 0575/20976 - indirizzo e-mail: ARIC813003@istruzione.it). L’istituto 

provvederà al depennamento d’ufficio in caso di mancata comunicazione. 

LE GRADUATORIE DEFINITIVE  verranno  affisse all’ albo dei rispettivi plessi e sul sito dell’ Istituto il giorno 7 MAGGIO 2020 

Per assenza continuativa superiore a gg. 30 non comunicata, durante l’anno scolastico, l’ istituto provvederà al 

depennamento d’ufficio in caso di mancata comunicazione. 

mailto:ARIC813003@istruzione.it


 

_l_ sottoscritt_, inoltre:        AUTORIZZA                               NON AUTORIZZA 

L’utilizzo di foto e/o riprese video del proprio figlio per scopi didattici e  promozionali della scuola su materiale 

cartaceo, televisivo e su internet (sito della scuola, social network, altri siti….)  con eventuali passaggi televisivi nelle 

reti locali e l’utilizzo di elaborati prodotti dagli alunni durante l’anno scolastico per l’allestimento di mostre o per 

partecipazione a concorsi, nonché il fotografo ad effettuare foto ricordo di classe, previa comunicazione ai genitori.  

( Validità : periodo di permanenza del proprio/a figlio/a nell’ istituto).                                        

           _________________________    __________________________ 

                (Firma del padre)               (Firma della madre) 

Si prega, in riferimento alla nota ministeriale prot. n. 7657/a0 del 20/12/05, di indicare i dati anagrafici e il domicilio dell’eventuale genitore non 
convivente: 
 
COGNOME E NOME  _________________________________________________________ 
 
LUOGO DI NASCITA _______________________________ DATA ________________________ 
 
INDIRIZZO  ______________________________________________ TEL. __________________ 
 

 

l_ sottoscritt_  __________________________________________________________________________________ 

 

Padre/madre dell’alunn_ _______________________________________________________________________ 

 

Iscritt_ alla classe _______ sez. ______ della scuola Infanzia_________________________________________ 

D E L E G A 

 

_l_ Signor_ _______________________________________________Rec. Telef. ____________________________ 

_l_ Signor_ _______________________________________________Rec. Telef. ____________________________ 

_l_ Signor_ _______________________________________________Rec. Telef. ____________________________ 

_l_ Signor_ _______________________________________________Rec. Telef. ____________________________ 

A prelevare _l_ figli_ da Scuola. 

A tal fine dichiara di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità. 

    

       FIRMA DEL DELEGATO                                                           N° DOCUMENTO 

____________________________     __________________________ 

____________________________     __________________________ 

____________________________     __________________________ 

____________________________      __________________________ 

 

DATA _________________________ 

      FIRMA DEL GENITORE      FIRMA DEL GENITORE 

 

___________________________    ________________________________ 

N.B.: la presente delega ha validità per tutto il periodo di permanenza dell’alunno/a nell’Istituto. Qualsiasi variazione sarà cura del Genitore 

comunicarla alla Scuola. 

 
AUTORIZZAZIONE PER USCITE IN ORARIO SCOLASTICO 

_l_sottoscritt_ ______________________________________________________________________ 

Genitore dell’alunn_  _________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 

Di acconsentire all’uscita del propri_ figli_ dalla Scuola per effettuare le visite guidate che saranno svolte durante l’orario delle 
lezioni. (Validità: periodo di permanenza del proprio/a figlio/a nell’Istituto). 

___________________________                                       __________________________  

         (Firma del padre)                                                  (Firma della madre) 

 



 




