
  

 

 

Istituto  Comprensivo  Statale  di  Codigoro 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387 
Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti,1 – Tel. 0533/710427-Fax 0533/716000 

e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it 

 

        Al Dirigente Scolastico  

       dell’Istituto Comprensivo di Codigoro (Fe) 

 

     Il/La sottoscritto/a _______________________________________in qualità di  □ padre   □ madre   □ tutore 

                                                (cognome e nome) 

CHIEDE 

L’ISCRIZIONE dell’alunno/a_______________________________________________________________ 

       (cognome e nome) 

alla scuola dell’infanzia di ______________________________________per l’anno scolastico 2020/2021 e 

in base al piano dell’Offerta Formativa della scuola e delle risorse disponibili, consapevole che la fruizione 

del tempo scuola richiesto dipenderà dalla determinazione degli organici,  

-  di avvalersi  del seguente orario: 

□ Orario PROLUNGATO delle attività educative fino a 50 ore alla settimana (attualmente  

        funzionante nelle scuole dell’infanzia dell’I.C. di Codigoro e in subordine alla disponibilità di organico) 

□ Orario ORDINARIO  delle attività educative 40 ore settimanali 

□ Orario RIDOTTO delle attività educative con svolgimento della fascia del mattino per 25 ore 

        settimanali 
- e altresì di avvalersi: 

□   dell'anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

               precedenza dei nati che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2020 

 

A tal fine DICHIARA, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole della 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

 

L’alunn_  _____________________________________________Cod. Fisc._________________________  

- è nat_   a ____________________________________ il  ___________________________ 

- è cittadino   □ ITALIANO    □ ALTRO (indicare la nazionalità)__________________________ 

- è residente a _________________________________  prov. _____________________________ 

   Via /Piazza __________________________________ n° ___ Tel. _________________________ 

   eventuali altri recapiti in caso di urgenza: 1) ______________________2)___________________ 

 

- è stato/a sottopost_  alle vaccinazioni obbligatorie  □ SI       □NO       

   e produce, in allegato, la documentazione attestante  una delle seguenti condizioni: 

⃞ l’avvenuta vaccinazione 

⃞ l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente) 

⃞ l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche) 

⃞ la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente  

     competente (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell’anno) 
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- La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da: 

COGNOME E NOME Luogo e data di nascita Grado di parentela 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Il/la 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 P.A. (D.L. 30 giugno 2003, n° 196) 

- di allegare fotocopia del codice fiscale  del __ bambino/a 

Data____________________     

       

FIRMA DI 

AUTOCERTIFICAZIONE___________________________________________________________ 

(Leggi 15/98, 127/97, 131/98, DPR 445/2000 DA SOTTOSCRIVERE AL MOMENTO DI 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALLA  SCUOLA) 

 
Informazioni sull’alunno/a: 

 

Domanda presentata entro i termini previsti dall’O.M.      SI                                NO   

Residenza nel Comune presso cui si presenta la domanda di iscrizione : 

Comune di Codigoro                                                           SI                                NO 

Comune di Lagosanto                                                         SI                                 NO 

  

Bambino/a disabile certificato/a dall’U.O.N.P.I.A. o da Operatori Privati unitamente alla convalida da 

parte della Commissione Medico-Legale:       SI                                 NO       

  

Bambino/a segnalato/a dal Servizi Sociali e/o da altri Organi Competenti:    

                                                                                            SI                                 NO                             

  

Bambino/a con invalidità civile:                                        SI                                  NO   

Criteri di punteggio aggiuntivo   Punti  

Gemelli (con riferimento a bambini che presentano domanda di iscrizione allo stesso plesso dell'IC di 

Codigoro )                                                          SI                                    NO 

5  

Bambini con fratelli che frequentano la stessa plesso dell'IC di Codigoro 

                                                                                           SI                                     NO                                                        

5  

Genitore con invalidità civile superiore al 75%                SI                                     NO 20  

Nucleo monoparentale (documentato da uno stato di famiglia) costituito da genitore (separato 

legalmente o single) e figlio con lo stesso domicilio         SI                                    NO 

 

20  

Genitori entrambi lavoratori:                                              SI                                    NO SI = 7 

NO= 3 

 

Pendolarità di un genitore : distanza tra il Comune di residenza e sede del posto di lavoro 

( da attestare con specifica dichiarazione del datore di lavoro o, se lavoratore autonomo, mediante 

autocertificazione )  

---  

fino a 30 km 1 1  

da 30 a 50 km 3 3  

da 50 a 100 km 5 5  

oltre 100 km 7 7  

In cerca di occupazione e iscritta alle liste di collocamento del genitore ( è richiesta l'attestazione 

dell'Ufficio di Impiego ) 

5  

Pendolarità dell’altro genitore: distanza tra il Comune di residenza e sede del posto di lavoro 

( da attestare con specifica dichiarazione del datore di lavoro o, se lavoratore autonomo, mediante 

autocertificazione ) 

---  

fino a 30 km 1  

da 30 a 50 km 3  

da 50 a 100 km 5  

oltre 100 km 7  

In cerca di occupazione e iscritta alle liste di collocamento del genitore ( è richiesta l'attestazione 

dell'Ufficio di Impiego ) 

5  

 

 

 



  

 

 

 

Le dichiarazioni rese si riferiscono allo stato all’atto dell’iscrizione.  

Entro il 31/03/2020 dovrà essere prodotta certificazione relativa ad eventuali situazioni modificatesi 

successivamente all’atto dell’iscrizione, poiché esse possono determinare variazioni nel punteggio. 

 

 

 

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 Ministeriale 7.12.2006 n. 305) 

 

Data     Firma * 

_______________________  _____________________________________________________ 

_______________________  _____________________________________________________ 

 

* 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.  
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

ALUNN___  :  _______________________________   _____________________________ 

                               (cognome)                                               ( nome) 

 

ANNO SCOLASTICO : ______/_____                          

 

           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 modello 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 operativa all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per 

i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti 

comprensivi, fermo restando, anche nella 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 RELIGINE CATTOLICA    

 

 

Data____________________          FIRMAVedi note (1) (2) (3) ______________________________________ 

 
(1)-Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado ( se minorenni ) 
(2)- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr.art.155 del codice civile, modificato dalla Legge 8 febbraio 

2006,n.54). 

(3) –Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998 ; DPR 445/2000) 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 de 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 ministeriale 07/12/2006,n.305). 

 

Art. 9  n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la repubblica Italiana a la Santa Sede firmato il 

18/2/1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, che apporta modificazione  al Concordato Lateranense 

dell’11.2.1929: 

“la Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i 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 eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, 

senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.” 
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