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DOMANDA ISCRIZIONE SCUOLA DELL’ INFANZIA “LORENZINI” 
anno scolastico 2020/2021 

 
 

Il/La sottoscritto/a  ................................................................................................................................................................................................................ 
(Cognome e Nome del Genitore/Tutore) 

  

   genitore      tutore 
 

VISTI I CRITERI DI AMMISSIONE di seguito riportati 

C H I E D E 
l’iscrizione del/della bambino/a: 

..........................................................................................................................  .................................................................................................... 
    Cognome                                    Nome 

nato/a a ……………………………..………………………Prov. ……….. Stato ………………………………..…….. il …………………….…….. 
 
 

alla scuola dell’ INFANZIA  “LORENZINI” per l’anno scolastico 2020/2021, 
 

 

PRECISA che intende optare per il seguente orario: 

  25 ore  8.00/13.00 tempo non attivato nell’a. s. 2019/2020 

  40 ore  8.00/16.00  

  anticipo  ingresso dalle 7.35 *   

  posticipo  16.00 -16.15 
 

*   Tale servizio è consentito se più di 15 famiglie lo richiedono. Le richieste devono essere motivate da esigenze lavorative  
       e documentate da dichiarazioni del datore di lavoro/autocertificazioni che indichino gli orari del lavoratore.  
       Nel caso ci fossero meno di 15 richieste il Dirigente Scolastico, sentiti gli interessati, potrebbe non attivare il servizio. 
 

Trattasi di richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il 3° anno di età nel 

periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021                                                                SI                    NO 

In caso affermativo il/la sottoscritto/a è consapevole che l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità di 
posti, alla precedenza dei/delle bambini/e non anticipatari, all’esaurimento di eventuali liste d’attesa 

DICHIARA 

      di non aver effettuato iscrizione presso altre scuole statali. 
 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare 
i dati contenuti nel presente modulo di iscrizione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (Regolamento Ministeriale 
305/06). 
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater del C.Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
 

 ...........................................................................................................  

                                                                                                                                        (Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà)   
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI/ATTO DI NOTORIETA'   
(Leggi 15/68 - 127/97 - 131/98 - D.P.R. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................................................................. 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e della leggi speciali 
in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46  D.P.R. 445/2000  

DICHIARA 

1. Che il/la predetto/a alunno/a   Codice Fiscale ..................................................................    Maschio             Femmina 

è nato/a a ........................................................................................................ (Prov. ................)   il .............................................................. 

è residente a ..................................................... Via .................................................................................................................  n. .................. 

 .........................................................................   ............................................................... mail .................................................................                  

- è di cittadinanza:    ITALIANA   

        ALTRO (specificare) ................................................... 

2. Che è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie      SI       NO 

3. Che la famiglia convivente è così composta: 

Rapporto 
parentela 

Cognome e Nome Luogo nascita Data nascita Cittadinanza 

Padre     

Madre     

Figlio/a     

Figlio/a     

Figlio/a     

Altro     
 

Nel caso che un genitore abbia residenza diversa da quella dell’alunno indicare il luogo e la data di nascita, il suo indirizzo e 
il numero di telefono 
COGNOME  E NOME __________________________________________ LUOGO DI NASCITA __________________________ DATA DI NASCITA_______________  

CITTADINANZA ____________________________________ 
INDIRIZZO VIA ________________________________________________________N._______ COMUNE _________________________ TEL. ____________________ 
 

4. Che ha fratelli/sorelle che nell’anno scolastico 2020/2021 frequenteranno una sezione all’interno del plesso   
“Lorenzini”           SI       NO 

 se SI indicare sezione  _____________ 

5. Che non ha mai frequentato una scuola dell’infanzia, anche non di Seriate        SI       NO 

6. Che il/la sottoscritto/a è unico genitore esercente la potestà        SI       NO 

7. Che entrambi i genitori sono impegnati per almeno 5 giorni alla settimana in attività lavorativa: 

da documentare  con apposita autocertificazione/dichiarazione del datore di lavoro  SI       NO 

8. che il/la sottoscritto/a è: 

 - divorziato/separato          SI       NO 

 - che il minore è in affido congiunto        SI       NO 

Se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda con relativa documentazione. 
 

N.B.: l’autocertificazione è soggetta ad eventuali verifiche da parte dell’Ufficio. 
 
Seriate, ....................................       Firma di autocertificazione 

       ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  
                 Firma di autocertificazione da sottoscrivere 

                                                             al momento di presentazione della domanda all’impiegato della scuola 



 

 

 

 
CRITERI PER L’AMMISSIONE A.S. 2020/2021 - SCUOLA DELL’INFANZIA  

(delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 2 dicembre 2019) 
 

A. Criteri generali: 

1. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 

2. Il modulo autocertifica il possesso dei requisiti 

3. Esistono controlli a campione sul possesso dei requisiti dichiarati 

B. Requisiti di accesso   

1. Si ricordano le disposizioni di cui all’art.3 bis del D.L. 73/2017 convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge n. 119/2017, in base alle quali gli alunni che, in base alla comunicazione dell’ASL, non 
risulteranno in regola con gli obblighi   vaccinali e non avranno poi prodotto idonea documentazione 
entro il 10 luglio 2020, decadranno dall’iscrizione. 

 C. Iscrizioni di diritto   

1. Alunni già frequentanti lo stesso plesso (per il tempo scuola richiesto alla prima iscrizione), purché in 
regola con gli obblighi vaccinali; 

2. Bambini residenti a Seriate con precedenza di legge (L. 104/92)   

 
D. Ad ogni bambino iscritto verrà assegnato un punteggio sulla base delle seguenti voci:(barrare, in 

penna, i punti d’interesse)  

    
Riservato 
all’ufficio 

 Bambino con nucleo familiare residente nel viario di appartenenza della scuola 80  

 Situazioni documentate dai servizi sociali di Seriate 70  

 Bambino con nucleo familiare residente a Seriate (alternativa alla 1^scelta) 35  

 
Bambino con un solo genitore esercente la potestà (ragazza madre – ragazzo padre – 
vedovo/a) 

25 
 

 
Bambino con ognuno dei genitori esercenti la potestà che hanno un lavoro di minimo 5 
giorni a settimana 

20 
 

 Bambino con presenza di fratelli/sorelle nello stesso plesso 15  

 Bambino di 5 anni (che non ha mai frequentato la scuola d’infanzia) 10  

 Bambino di 4 anni (che non ha mai frequentato la scuola d’infanzia) 5  

 Bambino con richiesta di turno antimeridiano (fino alle 13.00) -25  

  

E. A parità di punteggio saranno ritenuti prevalenti, secondo l’ordine indicato, i criteri:   

1. Bambino residente a Seriate nel viario di appartenenza della scuola   

2. Situazioni documentate dai servizi sociali di Seriate   

3. Richiesta tempo pieno    
 

Seriate, ...................................                 Firma di autocertificazione 

       ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  
                 Firma di autocertificazione da sottoscrivere 

                                                             al momento di presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

 



 

 

 
 

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI 
DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 
 

 
 

 Alunno/a …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

"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 e i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, 
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione". 
(Accordo di revisione del Concordato Lateranense - Legge 121 del 25/3/1985). 
La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni 
del corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno e comunque 
prima dell’inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico. 
 
 

LA SCELTA SI ESERCITA CONTRASSEGNANDO LA VOCE CHE INTERESSA. 
 
 

 
  SCELTA DI AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
 

 
 
 
 

 
 
  SCELTA DI NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

  Richiesta attività alternativa: 

  Attività didattiche e formative 

  Ingresso posticipato/Uscita anticipata dalla scuola 

 
 

 
 
 
 

Seriate, ...................................                                 

 ...........................................................................................................  

                                                                                                                                        (Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà) 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
VIARIO SCUOLA DELL’INFANZIA “LORENZINI”  A.S. 2020/2021 

 
1. ALBERTO DA GIUSSANO  2. BASSE 
3. BELTRAMI 4. BRUSAPORTO 
5. CA’ BERTONCINA 6. CAMOZZI 
7. CARDINAL MASSAIA 8. CASSINONE 
9. CIMAROSA 10. CINQUE GIORNATE DI MILANO 
11. COLOMBAIA 12. COMONTE 
13. CORTI 14. CURTATONE 
15. CUSTOZA 16. DECO’ E CANETTA dai n. civ. 54-55 
17. DELLA CAMPAGNA 18. DELLA LIBERTA’ 
19. DOLOMITI 20. EDISON 
21. EUROPA 22. FERMI 
23. GALVANI 24. GANDHI 
25. GRAN SAN BERNARDO 26. GRINETTA 
27. LAZZARETTO 28. LECCO 
29. LEVATA 30. MAGELLANO 
31. MAGENTA 32. MANTOVA 
33. MARCO POLO 34. MARCONI dai n. civ. 19B-30 
35. MARIE CURIE 36. MASCAGNI 
37. MEUCCI 38. MISERICORDIA 
39. MONTANARA 40. MONTE AGA 
41. MONTE ALBENZA 42. MONTE BIANCO 
43. MONTE CERVINO 44. MONTE CORNAGERA 
45. MONTE GRAPPA 46. MONTE ROSA 
47. NATTA 48. NAZIONALE 
49. PACE DI VILLAFRANCA 50. PACINOTTI 
51. PASSO SAN GOTTARDO 52. PASSO SAN MARCO 
53. PASSO DELLO SPLUGA 54. PASSO DELLO STELVIO 
55. PASSO DEL TONALE 56. PASTEUR 
57. PASTRENGO 58. PAVIA 
59. PREALPI 60. PRESANELLA 
61. PUCCINI 62. RESEGONE 
63. RESTELLI 64. ROCCOLO 
65. ROGGIA MARTINENGA 66. ROVERETO 
67. SAN MARTINO 68. SABIN 
69. SABOTINO 70. SALITA AL MONTE 
71. SCAVEZZATA 72. SOLFERINO 
73. SONDRIO 74. SOTTORIPA 
75. STELLA ALPINA 76. STOPPANI 
77. VERDI 78. VESPUCCI 
79. VOLTA  

 


