
 
 

Informazioni relative all’alunno_________________________________________ 
SCUOLA DELL’INFANZIA  di 
provenienza  

 

____________________________________(scrivere il nome della scuola) 

HA FREQUENTATO IL NIDO? SI NO  

ALUNNO  PROVENIENTE DA FAMIGLIE 
DOVE  - PER MOTIVI DIVERSI -  
VIVACON UNO SOLO DEI GENITORI? 

SI NO 

DIVORZIATI /SEPARATI               Si no 

AFFIDO CONGIUNTO                  Si no 

Se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola entro 
l’avvio dell’anno scolastico 

E’ STATO SOTTOPOSTO ALLE 
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE? 

SI NO Allegare il certificato  delle vaccinazione effettuate 

MENSA? SI NO ALUNNO CON ALLERGIE /INTOLLERANZE ALIMENTARI CERTIFICATE                 Si no 

DIETA? SI NO L’EVENTUALE RICHIESTA DI DIETA ALTERNATIVA PER INTOLLERANZE ALIMENTARI (CERTIFICATE ) O PER RAGIONI ETICHE DEVE 
ESSERE COMPILATA SU MODULO  A PARTE DA RICHIEDERE IN SEGRETERIA 

Scelte formative dell’alunno: 

SERVIZIO DI VIGILANZA ANTICIPATA  
Si allega dichiarazione del datore di 
lavoro di entrambi i genitori con 
indicato l’orario di servizio 

Fa presente di essere: 
  Genitore unico e con impegni di lavoro 
  Entrambi genitori lavoratori 
 

dalle ore 7:30  alle ore 7:45 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

Siamo interessati  alle attività extrascolastiche (a pagamento dopo le ore 16.00 fino alle 17.15): 
Attività ludico motoria 
Teatro 
Lingua inglese 

SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 
riferisce 

 Lo studente intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ?      SI NO 

 Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 

all’accordo che porta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2) 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 

SCELTA DELLA MATERIA ALTERNATIVA 
ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Studio personale Eserciti un’attività alternativa  
Entra/esca dopo/prima l’inizio/termine delle 
lezioni (nel caso l’ora di religione fosse collocata 

all’inizio o al termine delle lezioni) 

Dati del genitore che non ha compilato la domanda  (obbligatorio): 

Cognome Nome Data di nascita  Comune di nascita  Telefono  

     

Dati altri componenti del nucleo famigliare (informazioni non obbligatorie)  

Cognome Nome Data di nascita  Comune di nascita  Grado di parentela 

     

     

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________ in qualità di genitore/tutore  
 

In merito a fotografie e riprese: 
 Autorizza                                non autorizza 
L’effettuazione di fotografie   del gruppo classe e di riprese varie  durante le attività didattiche e laboratoriali  che potrebbero essere  
inserite nel sito, utilizzate nella produzione di opuscoli / cd rom per  pubblicazioni ed esposizione in  convegni e manifestazioni   a cui 
partecipa l’Istituto  . 
La presente autorizzazione ha validità per l’intero ciclo scolastico 

 

Firma del genitore _____________________________________________ 

 

In merito uscite didattiche entro il Comune di Verona: 

Autorizza                                non autorizza 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche effettuate, a piedi o in pullman, nell’ambito del Comune di Verona . 
 Inoltre libera la scuola e l’insegnante da qualsiasi responsabilità per evenienze che esulino dalla normale sorveglianza degli 
alunni e s’impegna ad intervenire tempestivamente, in caso d’infortunio, secondo le indicazione dei docenti. 
La presente autorizzazione ha validità per l’intero ciclo scolastico 

Firma del genitore_______________________________________ 
 

Eventuali comunicazioni alla scuola: 
 

 

 

 
 



 
 
 

DICHIARAZIONE PER  GRADUATORIA ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA ARIOSTO E BUSTI  
 

Ai fini della compilazione per la graduatoria di accettazione si prega di compilare il modulo sottostante apponendo una 
crocetta nella casella di interesse  

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI - (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 
                                                                       (cognome) (nome) 
Genitore di ________________________________________________________________________________________ 
 
Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni i Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (art. 
76/75) e informato/a che i danti forniti saranno utilizzati ai sensi del D.LS 196/2003 

 
D I C H I A R A 

 
PER ALUNNI RESIDENTI NEL BACINO D’UTENZA (mappa affissa all’albo e nel sito dell’istituto: ww.comprensivovr11.it ) 

compilazione a cura dei genitori punteggio 

1. alunni diversamente abili in possesso della certificazione rilasciata dall’USL.  25 

2. età corretta (compimento dei SEI anni di età entro il 31 dicembre dell’anno in 
corso) 

 55 

3. residenza nel bacino di utenza  41 

4. con presenza di fratelli nella stessa scuola in cui si chiede l’iscrizione  5 

5. con presenza di fratelli nell’Istituto comprensivo  4 

6.  con presenza di un unico genitore  3 

7. con  entrambi i genitori lavoratori   2 

8. anticipatari (alunni che compiono i 6 anni dopo il 31 dicembre dell’anno in corso 
fino al 30 aprile) 
- ha frequentato tre anni di scuola dell’infanzia ? si  no  

 

Vanno in coda alla graduatoria* 

 
PER ALUNNI NON RESIDENTI NEL BACINO D’UTENZA  (mappa affissa all’albo e nel sito dell’istituto: ww.comprensivovr11.it ) 

compilazione a cura dei genitori punteggio 

1. alunni diversamente abili in possesso della certificazione rilasciata dall’USL.  25 

2. età corretta (compimento dei 6 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno in corso)  55 

3. con presenza di fratelli nella stessa scuola in cui si chiede l’iscrizione  5 

4. con presenza di fratelli nell’Istituto comprensivo  4 

5.  con presenza di un unico genitore  3 

6. con  entrambi i genitori lavoratori   2 

7. presenza di familiari che risiedono nelle vicinanze della scuola d’iscrizione   1 

8. sede di lavoro di un genitore nel bacino d’utenza            1 

1) anticipatari (alunni che compiono i 6 anni dopo il 31 dicembre dell’anno in corso 
fino al 30 aprile) 
- ha frequentato tre anni di scuola dell’infanzia ? si  no  

Vanno in coda alla 
graduatoria* 

 

 
*Avranno la priorità gli anticipatari del bacino d’utenza, e  fra questi quelli maggiori di età. 
*Agli anticipatari che hanno frequentato per tre anni la scuola dell’infanzia verranno attribuiti gli stessi punti degli alunni in età 
corretta. A parità di punti si procederà con sorteggio. 
 

 
IL DICHIARANTE 

______________________________ 
 

L’ufficio effettuerà i previsti controlli  per la verifica dei punteggi dichiarati. 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono  richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

 
 
 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA PRIMARIA 
 

AI GENITORI,  ALL’ALUNNO/A_____________________________________________________________________ 

 

CLASSE ___________ SCUOLA PRIMARIA __________________ 

 

 

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno 

attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. 

La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva 

collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire 

un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di 

relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni 

finalità educative. 

 

Il  patto educativo di corresponsabilità vede i docenti  impegnati a: 

 

 creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia; 

 promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne 

il vissuto e per motivarlo all’apprendimento; 

 realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate 

nel Piano dell’Offerta Formativa; 

 motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al 

processo formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno; 

 ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio.  

 

La famiglia e l’alunno  si impegnano a : 

 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un clima positivo e un atteggiamento di 

reciproca collaborazione con tutti nel rispetto dei diversi ruoli ; 

 prendere visione e condividere il Regolamento della scuola primaria;  

 rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate; 

 giustificare sempre le assenze; 

 controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia; 

 controllare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che l’alunno rispetti le regole 

della scuola, che partecipi attivamente e responsabilmente alla vita scolastica e curi 

l’esecuzione dei compiti; 

 partecipare con regolarità alle riunioni previste. 

 

 

 

Il presente patto avrà validità per l’intera durata della frequenza scolastica dell’alunno, salvo nuova 

sottoscrizione per modifiche del testo  

 

 

 

 

L’alunno    I Genitori     Il dirigente scolastico 

Prof. Roberto Scartezzini 

 _______________________   

 

_______________________ ______________________     __________________________ 

 

Verona lì ___________________________________ 
 


