
 

 

Modulo Iscrizione  

Scuola VIEE83803N - "ZANELLA" - SARCEDO 
Domanda di iscrizione alla prima classe della scuola Primaria 

Anno Scolastico 2021/22 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (SCUOLE STATALI) 
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

(Vedi allegato) 
 
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", 
come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 

 
Il Sottoscritto 
 

Cognome *  
  

Nome *  
  

Data di Nascita *  Cittadinanza *  Provincia *  
 

Comune o Stato Estero di nascita *  
  

Sesso * M   F  Codice Fiscale *                 
  

Documento *: 
Tipo 

 Numero  
    

In qualità di * Genitore  Affidatario  Tutore  
  

Residenza *: Indirizzo  
  

 Comune  c.a.p.  Provincia  
  

Domicilio: (solo 

se diverso da 
residenza) 

Indirizzo  
 

Comune  c.a.p.  Provincia  
  

Contatti Indirizzo e-mail principale  
  

 Secondo indirizzo e-mail  
  

 Recapito Telefonico  Altro Recapito Telefonico  
     

 
CHIEDE 

 

L’iscrizione alla classe PRIMA dell’alunno/a 
 

Cognome *  
  

Nome *  
  

Data di Nascita *  Cittadinanza *  Provincia *  
 

Comune o Stato Estero di nascita *  
 
 

 
 

 

Sesso * M   F  Codice Fiscale *                 
  

Residenza *: 
(solo se diversa da 
quella dei genitori) 

Indirizzo  
 

Comune  c.a.p.  Provincia  
  

Domicilio: (solo 

se diverso da 

residenza) 

Indirizzo  
 

Comune  c.a.p.  Provincia  
       

   

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata SI  NO  
Riferita solo a coloro che compiono il sesto anno di età nel periodo compreso tra il 1° Gennaio ed il 30 Aprile 2022. 
   
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T.VECELLIO” 
Via T. Vecellio, 28 – 36030 SARCEDO 
tel. 0445/884178 – Fax 0445/344270 

Cod. VIIC83800D C. FISCALE: 84006650240 
E-mail: viic83800d@istruzione.it / Web: www.icvecellio.edu.it 

 

 

mailto:viic83800d@istruzione.it
http://www.icvecellio.edu.it/


 

 

Codice Scuola di provenienza  
   

Alunno/a con disabilità * SI  NO  
   

Alunno/a con DSA * SI  NO  
   

Alunno/a con disabilità, non autonomo che 
necessita di assistenza di base (AEC) * SI  NO  
   

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 entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 
 

   

Tempi Scuola per la scuola VIEE83803N - "ZANELLA" - SARCEDO 

Priorità * Scelta 
 

  

24 ORE SETTIMANALI 
(Solo se il numero delle iscrizioni permette la formazione della classe) 
Tempo scuola non attivato nell'anno scolastico 2020/21 

  27 ORE SETTIMANALI 
Orario su 5 giorni (lunedì - venerdì) 1 rientro pomeridiano -1/2 classi con max 26 alunni 

  
FINO A 30 ORE SETTIMANALI 
(Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi e strutture) 
Tempo scuola non attivato nell'anno scolastico 2020/21 

  
TEMPO PIENO PER 40 ORE 
1/2 classi con max 26 alunni – Si ricorda che il tempo mensa è parte integrante dell’attività didattica. 
(Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi di mensa e strutture 
adeguate all'attività pomeridiana e alla maggioranza delle preferenze espresse ai genitori) 

  

La priorità della scelta va espressa seguendo l’ordine crescente (Es. 1 – Priorità più alta, 2…, 3…). La stessa priorità non può essere data a 
più scelte. 
 
 
 

Codice Istituto Scuola VIEE83803N Denominazione ZANELLA 
 

Codice Istituto Scuola  Denominazione  
 

Codice Istituto Scuola  Denominazione  

 
Insegnamento della religione cattolica 

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 
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, fermo restando, anche 
nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. 
Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 
25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 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". 

 

Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, 
primarie e secondarie di I grado (se minorenni), dichiara avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. 

*Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la 
legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 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". 
 

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico. 
 

Dati Secondo Genitore (cognome e nome) 
  

Data di Nascita *  Cittadinanza *  Provincia *  
 

Comune o Stato Estero di nascita *  
  

Sesso * M   F  Codice Fiscale *                 
Residenza : Indirizzo  
  

 Comune  c.a.p.  Provincia  
       

Contatti Indirizzo e-mail principale  
  

 Recapito Telefonico  Altro Recapito Telefonico  

 
 



 

 

Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi scolastici a favore degli alunni (ad es. deleghe per il ritiro 

degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc.) 

La Propria Famiglia Convivente è Composta, oltre allo Studente, da : * 
 

Cognome  Nome  Data Nascita  Grado Parentela 
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       
       

       

* Non riportare i dati già inseriti nelle sezioni precedenti relative al primo e secondo genitore (se presente) 

 
 

Ulteriori informazioni da richiedere alla Famiglia 
 
 

1. Sede lavorativa nel Comune 
 

Nota: Indicare SI o NO SI   NO   
   

Motivazione: Genitore/i la cui sede lavorativa si trova nel Comune di pertinenza della Scuola. Criterio per la definizione dell’eventuale graduatoria di 

ammissione. 
 

2. Parentela diretta nel Comune 
 

Nota: Indicare SI o NO SI   NO   
   

Motivazione: Alunno/a con parentela diretta (nonni) residenti nel Comune di pertinenza della Scuola. Criterio per la definizione dell’eventuale 

graduatoria di ammissione. 

 
 

Informazioni sull'Alunno/a 

Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore SI  NO  
Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori anche non conviventi  con un 

orario lavorativo non inferiore alle 6 ore gg SI  NO  
Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata  
 
Attività e Progetti Offerti dalla Scuola 
 

PROGETTUALITÀ DI ISTITUTO 
Per visionare i progetti di ampliamento dell'offerta formativa che la scuola realizza, si 

invita a visionare la scheda progetti pubblicata sul portale scuola in chiaro. 
  

  

Altri Servizi Offerti  
 

MENSA Organizzato e gestito dal Comune di Sarcedo. SI  NO  
TRASPORTO Organizzato e gestito dal Comune di Sarcedo. SI  NO  
PEDIBUS Organizzato e gestito dal Comune di Sarcedo. SI  NO  
    

 
Criteri per l'Accoglimento delle Domande 
    

Numero Delibera 4 Data delibera 16/12/2020 
Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all’accoglimento delle domande di iscrizione o all’attribuzione di eventuali 
precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste d’attesa: 
 

1. Residenza (Comune di appartenenza) 
2. Residenza nei Comuni dell’Istituto  
3. Alunni con fratello o sorella frequentanti la scuola richiesta 
4. Alunni con disabilità (L. 104/92) 

5. Alunni con genitori entrambi lavoratori o con un solo genitore 
6. Alunni con genitore che lavora nel comune 
7. Alunni con parentela in linea diretta residente nel Comune 
8. Sorteggio pubblico previo avviso agli interessati 

 

 

 

 
Note della Famiglia (Inserire le proprie richieste da fare alla scuola) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Data 

   

  firma 



 

 

 


