
                                   ISTITUTO  COMPRENSIVO  "I MILLE”  BERGAMO 

    Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° grado  
             Via GOLDONI, 125  24128 BERGAMO  Tel. 035/261251 - Fax 035/261251 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Anno scolastico  2020/2021 
 

 COGHETTI                  MEUCCI            BELLINI  
 

  

ALUNN__      ________________________________________________________     Maschio       Femmina  

Nat _ A ________________________________________      i l  ____/___/201___ 

CODICE FISCALE                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  

CITTADINANZA  ____________________________________________________ 

RESIDENTE a _____________________________________   CAP ____________ 

Via _______________________________________________ n° _______________ 

Tel. abit. ____________________  cellulare ___________________  Tel. lavoro ____________________ 

e- mail di un genitore ______________________________________________________________________________________________ 

(Si richiede l’autorizzazione a trasmettere questa email ai rappresentanti di sezione per comunicazioni riguardanti il funzionamento della scuola) 

 

Il/La sottoscritt_ genitore/tutore ______________________________________________________________________ 
      (cognome)   (nome) 
 

CHIEDE 
 

che _l_ propri_ figli_ venga iscritt_ per l’anno scolastico 2020/2021  alla scuola dell’infanzia__________________ 

TEMPO SCUOLA: 

da lunedì a venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 16.00;  

 

 E’ possibile usufruire del servizio di anticipo e prolungamento d’orario a pagamento. Tale servizio viene attivato 

annualmente , a cura del Comitato Genitori, in relazione ai bisogni dell’utenza ed al numero degli iscritti. 

Comunicare  le necessità  entro 30 giugno  a  www.genitorisavoia.org  

 

 

  CHIEDE altresì di avvalersi 

 
dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati entro 

il 31 dicembre 2017. Gli alunni anticipatari verranno accolti dal mese di Gennaio (in presenza di posti disponibili). 
                 

   SÌ                                            NO    

Il bambino/a per il/la quale chiede l’iscrizione: 

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie: □ Sì     □ No 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il mancato assolvimento degli obblighi vaccinali entro I 

termini previsti, comporta la decadenza dell’iscrizione (Decr.Leg.vo 73/2017 convertito nella Legge 119 del 

31/07/2017 art.3 bis) 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art.2 e 8 Legge 4/10/68 N°15, non soggetto ad autenticazione ai sensi dell’Art.3, comma 10, Legge 15/5/97 N°127) 

 

 

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________  in qualità  di   padre      madre      tutore 

dell’ALUNN_ _____________________________________ al _______ anno di scuola dell’infanzia - A.S. __________ 
   Cognome e nome 

Residente in _____________________________________  via ___________________________________  n°_______ 

DICHIARA 

 PADRE ____________________________________________________________ nato il _____/_____/_______ 

 a _______________________________________ ( __________ ) cittadinanza ____________________________ 

 professione ______________________________________ titolo di studio _______________________________ 

 MADRE ___________________________________________________________ nato il _____/_____/_______ 

 a _______________________________________ ( __________ ) cittadinanza ____________________________ 

 professione ______________________________________ titolo di studio _______________________________ 

  FIGLIO ___________________________________________________________ nato il _____/_____/_______ 

 a _______________________________________ ( __________ ) cittadinanza ____________________________ 

 FIGLIO ___________________________________________________________ nato il _____/_____/_______ 

 a _______________________________________ ( __________ ) cittadinanza ____________________________ 

 FIGLIO ___________________________________________________________ nato il _____/_____/_______ 

 a _______________________________________ ( __________ ) cittadinanza ____________________________  

Divorziato/a-Separato/a      Sì   NO  Affido congiunto   Sì        NO  
 

 di essere a conoscenza che i dati sopra indicati potranno essere conservati, trattati ed elaborati con programmi informatici di gestione archivi  
elettronici o tramite supporto cartaceo ai soli fini istituzionali. Tale consenso viene dato ai sensi degli articoli 11, 12, 22 e 27 della Legge 675/96 

 

 che tutti i dati indicati nella presente autocertificazione sono esatti. 
 

 

 

 Si prende atto che si può presentare una sola domanda di iscrizione a scuole 

dell’infanzia statali cittadine; qualora questa regola venisse trasgredita, la domanda verrà 

posta, d’ufficio, in coda a tutti gli iscritti della scuola di competenza territoriale. 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ genitore autorizza la scuola ad utilizzare 

foto, filmati in cui sia presente l’alunno per le attività effettuate. Inoltre ne autorizza la pubblicazione 

sul sito della scuola. La presente liberatoria si intende valevole per l’intero periodo di frequenza nella 

presente istituzione scolastica (D.Lgs.196/2003). 

 

 
Firma di entrambi i genitori 

 

                  Padre ______________________________________* 

 

                 Madre _____________________________________* 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

INFORMAZIONI UTILI 
 

L’alunno ha frequentato l’asilo nido?                 SÌ                                            NO    

Se si, quale? _________________________________________________   Per quanto anni? ______________________ 

Alunno portatore di handicap?                               SÌ                                            NO    

 

Per gli alunni di cittadinanza non italiana NATI ALL’ESTERO: 
 

Data ingresso in Italia:     ____________________________ 

 

Anno scolastico d’ingresso nel sistema scolastico italiano ____________________________ 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL PRESENTE MODULO  
 Codice fiscale alunno e genitori  

 Documenti di identità dei genitori  

 Documenti di disabilità 

 

SERVIZIO MENSA 
 

Chiede la fruizione del servizio mensa organizzato dal Comune di Bergamo.  

I genitori dovranno presentare domanda iscrivendosi al portale dei servizi on-line del Comune oppure presentandosi allo 

sportello operativo in Largo Roentgen n. 3                                             SÌ   NO 

Si impegna a versare l’importo stabilito direttamente presso l’Ufficio Mensa del Comune e a segnalare tempestivamente 

e per iscritto ogni cambiamento di decisione all’Istituto Comprensivo. 

Il bambino è affetto da allergie alimentari?      SÌ   NO 

Se SÌ, a quali alimenti? _____________________________________________________________________________ 

Per i bambini effetti da allergie alimentari per cui si richiede una dieta personalizzata, deve essere compilato il MOD. G 

disponibile in Segreteria da presentare all’ASL di Bergamo. 

Per il bambino si richiede un menu diversificato per motivi religiosi e/o etici?   SÌ   NO 

________________________________________________________________________________________________ 

 
SERVIZIO TRASPORTO 
 

Il servizio di trasporto è organizzato dall’Amministrazione Comunale. L’ammissione al servizio è subordinata alla 

presenza delle seguenti condizioni: distanza dalla sede scolastica superiore ai 2 km; ubicazione di particolare disagio; 

presenza di disabilità. 
 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’IC 
Fascia 1 Appartenenza allo stradario della scuola. I non residenti che assumeranno la residenza nello 

stradario entro il 30 giugno dell’anno in corso, vengono equiparati ai residenti, previa 

presentazione di adeguato documento da verificare a tale data. 

 

Fascia 2 Appartenenza allo stradario delle Scuole dell’Istituto Comprensivo. 

 

Fascia 3               Presenza di fratelli/sorelle frequentanti plessi dell’Istituto. 

 

Fascia 4 Continuità: provenienza dal Nido della Scuola dell’Infanzia “Meucci” (solo per la Scuola 

dell’infanzia “Meucci”). 

 

Fascia 5  Appartenenza allo stradario di “seconda fascia”, cioè vie confinanti con lo stradario della 

scuola. 

Fascia 6  Alunni fuori stradario con problematiche familiari certificate. 

 
Fascia 7  Provenienza da zone fuori stradario della città. 

 

Fascia 8  Provenienza da zone fuori stradario extracittadine 
 

SOTTOCRITERI da applicare all’interno di ogni fascia di appartenenza 

 

1)  bambino/a portatore di handicap (L. 104/92); 

2)      bambino/a di età anagrafica maggiore. 

 

 

 

 

 



 

PER I GENITORI CHE APPARTENGONO AD ALTRO BACINO D’UTENZA 
 

 

Informa che la scuola di competenza territoriale è :        Scuola Infanzia           _________________________________ 

Chiede tuttavia l’iscrizione a codesta scuola perché: 
 

 frequentata da altri fratelli: ____________________________ _______________________ ___________ 

     (cognome)   (nome)        (classe) 

 

  ____________________________ _______________________ ___________ 

     (cognome)   (nome)        (classe) 
 

 il bambino è seguito da parenti (nonni, zii, ecc.) residenti in Via ________________ n°___ Tel. _______________ 
 

 è vicina al posto di lavoro dei genitori   SÌ   NO 
 

 altro _______________________________________________________________________________________ 

 

SEGNALAZIONI PARTICOLARI 

________________________________________________________________________________________________ 

 

MODULO PER LA SCELTA DI AVVALERSI/NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) 
 
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 no dell’insegnamento della 

religione cattolica. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che __l__ propri__ figli__ __________________________________________________________________ 

 
 

si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica 

NON si avvalga dell’insegnamento della religione cattolica 

 

 

 

 

   

PER GLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’I.R.C. 
 

 

SCELTA 

A)     Attività didattiche e formative 

B)     Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente 

C)     Uscita dalla scuola  
 (Al genitore che ha scelto questa voce verranno poi chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita da scuola) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 

febbraio 2006, n. 54). 

Il sottoscritto 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) 

 

Bergamo, _____________________                                                     

      Firma di entrambi i genitori 

 

                  Padre ______________________________________* 

 

                 Madre _____________________________________* 
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quarter c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

           Il genitore unico firmatario     

  

 _______________________________* 


