
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE VEGA” 
V.LE VEGA, 91 - 00122ROMA (RM) – tel. 0656304550-  Cod.Fiscale: 97199630589 

E-mail: rmic8fn00p@istruzione.itPec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it 

Codice Istituto RMIC8FN00P 
 

 
 

 
 

 

  

  

 

Al Dirigente Scolastico  
Il/la sottoscritto/a ………..…………………………….………………………….…  

in qualità di padre/madre/tutor/affidatario 

chiedel’iscrizione del proprio figlio/a …………………………………….…………………………..…….  

per l’a.s. 2019/20     presso questa istituzione scolastica.  

 

                             RICHIESTA TEMPO SCUOLA  
 

�  orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  (ore 8.00-16.00) 
 

 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in 

caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara: 
 

SEZIONE  1 -  DATI ANAGRAFICI ALUNNO/A 
Cognome: 

 

Nome:  

Nato/a   a: il:  

Stato:  Cittadinanza:  

Codice fiscale: Residente a: 

Indirizzo:   Cap: 

Recapiti telefonici: 

Eventuali cambiamenti di residenza  e recapiti telefonici saranno comunicati tempestivamente 

all’ufficio di segreteria. 

Nido comunale o convenzionato del X Mun icipio frequentato nell’a.s.2018/19 specificare: 

nome del nido……………………………………………………………………………..  

Scuola comunale presso cui si presenta contemporaneamente altra domanda:  

………………………………………………………………………………………………. 
 

REQUISITO DI ACCESSO 

 
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 

infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione 

della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla 

scuola stessa 

 

Riservato agli uffici di controllo 

Domanda presentata il  

N. protocollo          

Totale punti 

Posizione in graduatoria 

Note 

 

MODULO ISCRIZIONE ALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

mailto:rmic8fn00p@istruzione.it
mailto:mic8fn00p@pec.istruzione.it


 

SEZIONE 2 -  SCHEDA DATI ANAGRAFICI GENITORI/TUTORE/AFFIDATARI 
 

PADRE:   Cognome e nome 

 
Nato a                                                         il     

 
Indirizzo  

 
Recapito e-mail e telefonico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRE:   cognome e nome 

 
Nata a                                                          il  

 
Indirizzo  

 
Recapito e-mail e telefonico 

 

 

 

 

EVENTUALE TUTORE        AFFIDATARIO        cognome e nome: 

 

 
Nato a                                                         il     

 
Indirizzo  

 
Recapito e-mail e telefonico 

 

 

SEZIONE 3 -  DATI DEL NUCLEO FAMILIARE 

 Cognome Nome Luogo e data di nascita Rapporto di parentela 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

     

 

SEZIONE 4 -  DICHIARAZIONI UTILI PER LA GRADUATORIA 

  

1-  PRECEDENZA ASSOLUTA (barrare la voce interessata)  
A. alunno con certificazione di L.104  art.3 comma 3 o handicap riconosciuto con diagnosi 

funzionale e necessità di sostegno (uno per classe; in caso  di più richieste si formulerà  una 

graduatoria con i  criteri del punto 2) 

 

B. bambini di 5 anni (nati entro il 2014) appartenenti al bacino d’utenza   

C. Figli di dipendenti dell’ I.C. VIALE VEGA e personale in servizio presso l’istituto 

nell’a.s. 2019/20 

 

 
2 - PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PUNTI 

Residenza al bacino d’utenza  CAP 00122 12 

Situazione di particolare disagio familiare socio-economico (segnalata dai servizi 

sociali con documentazione rilasciata entro gli ultimi 3 mesi)  
3 

Alunni con fratelli frequentanti l’I.C. Viale Vega nell’a. s. 2019/20 specificare: 

infanzia                          sez.  …………. 
primaria                         classe……….....   sez. ………..…...  
secondaria di 1° grado  classe ……….…  sez. ……………..      

 

 10 

(solo una volta) 

Alunni con fratelli frequentanti nell’a.s.2019/20 la scuola dell’infanzia comunale 

Quinqueremi specificare: sez. …. 
 

2 

Alunni provenienti da nido comunale o convenzionato del X Municipio che hanno 

frequentato nell’a.s.2018/19 specificare: nome del nido……………………….. 
1 

Alunni fuori bacino nati nel  2014  5 



Alunni  non di bacino accompagnati da nonni residenti nel bacino d’utenza specificare: 

Via…………………………………………………........................  
o accompagnati da nonni dipendenti dell’I.C. Viale  Vega specificare:  

nome e cognome dipendente …………………………………………………… 

2 

TOTALE PUNTI  

 

Note: 

1. Le domande presentate fuori termine dalla data di scadenza verranno inserite in coda alla gradua toria 

con il relativo punteggio   

2. Tutta la documentazione potrà essere autocertificata all’atto dell’iscrizione.  

L’amministrazione si riserva, in caso di ammissione, di richiedere di produrre la documentazione necessaria per 

verificare le situazioni autocertificate. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punibili ai sensi di Legge  

3. Le parti riguardanti il punteggio non compilate o compilate parzialmente non saranno prese in considerazione 

4. I bambini anticipatari  (1°gennaio/30 aprile 2020) saranno inseriti in coda alla graduatoria in ordine di punteggio, 

subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 

2019. 

 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre 

 di accettare quanto indicato nelle note sopra 

 di aver letto e accettato i criteri per l’iscrizione del proprio figlio/a 

 di aver preso visione del regolamento consultabile sul sito “www.comprensivovega.it” 

 di non avere presentato altra domanda di iscrizione presso altre scuole statali 

 che si impegna in caso di contemporanea ammissione della domanda in entrambe le istituzioni (I.C. Viale Vega e 

X Municipio), a specificare per iscritto ai due uffici di competenza la scelta o la rinuncia effettuata entro e non 

oltre il termine stabilito (5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva), pena l’esclusione 

 altro____________________________________________________ 

Documenti da presentare entro 7 gg dalla data d’iscrizione 

1. presentazione della documentazione vaccinale; 

             2. fotocopia del  codice fiscale alunno; 

3. certificazioni disabilità e/o L.104 art.3 comma 3; ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010,               

in caso di alunno, rispettivamente, con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), 

             la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione 

             all’atto dell’iscrizione ; 

            4. certificato di disagio familiare socio-economico;  

            5. altro  _____________________________________ 

 
                                                                                         Firma di autocertificazione 

 
 ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

(Leggi 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

 

 

Firma congiunta dei genitori o dell’affidatario/tutore, il quale ha l’obbligo di comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.  

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazion e, la richiesta d’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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZIONE 5 -  DIRITTO DI SCELTA PER L’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), 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 DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

                                             SI                             NO  

 
 

SCELTA PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce  

 

 attività didattiche formative                      

 entrata/uscita dalla scuola qualora sussistano le condizioni orarie  

La priorità della scelta va espressa seguendo l’ordine numerico crescente (Es.1 –priorità più 

alta, 2….3…) La stessa priorità non può essere data a più scelte  
le attività alternative saranno comunicate dalla Scuola all’avvio dell’anno scolastico  

 

Art. 9 n. 2 dell’accordo, con protocollo addiziona le, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 

l’08/02/1985 n. 121 che approva modificazioni al Concordato Lateranense dell’11/02/1929:”La Repubblica 

Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto  che i principi del Ca ttolicesimo 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 il loro diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar 

luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 

 

Data _____________                     Firma  ______________________________________________           

 

                                                                   ______________________________________________ 
 

Firma congiunta dei genitori o dell’affidatario/tutore, il quale ha l’obbligo di comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.  

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia 

stata condivisa 
 

  
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla 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  ______________________________________________           

 

                                                                   ______________________________________________ 
Informativa  privacy 

I dati personali che Lei comunica a questo ufficio saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei 

provvedimenti amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla Legge. Si rende noto che le informazioni da Lei 

fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norma di Legge o 

Regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 


