
Modulo per inserimento iscrizione on line per l’anno scolastico 2017/2018 
 

Iscrizione alla Scuola Primaria  di______________________________________________________________________ 
      (Selino Alto – Mazzoleni . Corna I. – Locatello – Rota I. – Berbenno) 

 Il Sottoscritto  _______________________________________________________________________________ 

 Cognome __________________________________________________________________________________ 

 Nome _____________________________________________________________________________________ 

 Data nascita ________________________________________________________________________________ 

 Cittadinanza ____________________________________    Provincia   _________________________________ 

 Comune o Stato Estero di Nascita   ______________________________________________________________ 

 Sesso _____________     CODICE  FISCALE    ____________________________________________________ 

 Documento        Tipo ___________ Numero  _____________________________________________________ 

 In qualità di   Genitore �   Affidatario �   Tutore �  

             

 Residenza    ________________________________________________________________________________ 

 Indirizzo  ___________________________________________________________________________________ 

 Comune ______________________________________ cap ___________  prov. _________________________ 

  

Domicilio (solo se diverso dalla Residenza)   

 Indirizzo  ___________________________________________________________________________________ 

 Comune _________________________________________     prov _______      cap. ______________________ 

Contatti   

• indirizzo e-mail principale   __________________________________________________ 

• secondo indirizzo e-mail     __________________________________________________ 

• recapito telefonico  ________________________________________________________ 

• altro   recapito telefonico  ___________________________________________________ 

 

L'alunno/a è in affido congiunto? 

      SI �     - NO �   

 Ai sensi dell'articolo 155 del Codice Civile se l'affido non e' congiunto bisogna perfezionare la domanda di 

iscrizione presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico. 

 

C H I E D E 

 L'iscrizione alla classe prima dell'Alunno/a  

 Cognome   ________________________________________________________________   

 Nome   ___________________________________________________________________   

 Data nascita   ______________________________________________________________  

 Cittadinanza   ______________________________________  Provincia  ______________   

 Comune o Stato Estero di Nascita  _____________________________________________   

 Sesso  _____________________ Codice fiscale___________________________________   

 

Residenza 

 Via ______________________________________________________ Cap  ___________  

 Comune ________________________________________  Prov. ____________________   
Domicilio 

 Via ______________________________________________________ Cap  ___________  

 Comune ________________________________________  Prov. ____________________ 
  
Scuola di provenienza _______________________________________________________________________________ 

     Indicare la Scuola dell’Infanzia frequentata nell’a.s. 2016/2017 

 
 



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 2018. 
 
 

 
      Alunno con disabilità    SI �    NO �   

    
     Alunno 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 PRIMARIA 
 

 Priorità 
(1)

        �  24 ORE SETTIMANALI   
                      (Solo se il numero delle iscrizioni permette la formazione della classe, in caso contrario si  
                                                 procederà in base alla maggioranza delle scelte). 

 
   �   27 ORE SETTIMANALI   
                                    (Solo se il numero delle iscrizioni permette la formazione della classe, in caso contrario si  
                                                  procederà in base alla maggioranza delle scelte). 
 
   �   FINO A 30 ORE SETTIMANALI   
                       (Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di servizi e strutture ) 
  
   �   TEMPO PIENO PER 40 ORE   
                     (Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla presenza di mensa e strutture 
      adeguate all'attività pomeridiana e alla maggioranza delle preferenze  espresse ai genitori ) 
  
 (1) Almeno uno dei tempi scuola deve essere selezionato.     

 La priorità della scelta va espressa seguendo l'ordine numerico crescente (Es. 1 – 2 - 3). La stessa priorità non può  
 essere data a più scelte. 
 

 
 
 

Scelta dell'insegnamento della religione cattolica 
 

 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 
dall’accordo che apporta modiche 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. 
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. 
 

 
 
 
 
 
  



Il /la sottoscritto/a  dichiara di aver preso visione di: 
 

1) della nota informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata all’Albo istituzionale  
      dell’Istituto Comprensivo di S.Omobono Terme:  � 
  
2) 2) dei  criteri di accoglienza: “CRITERI DI PRECEDENZA” Regolamento approvato dal C.d.I. il 12/02/2009 

con Delibera n° 4/2009, riportato a tergo del presente modulo : � 
 

 

Nelle sezioni seguenti vengono riportate le informazioni ritenute necessarie dalla scuola per il 
raggiungimento di specifici obiettivi inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) 

 
 
 
 
Come deliberato  dal Consiglio di Istituto, si chiede di  segnalare di seguito: 
 
 
 

Composizione del nucleo familiare 
 

la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da 

1. ____________________________________________    ________________________    _______________________ 

2. ____________________________________________    ________________________    _______________________ 

3. ____________________________________________    ________________________    _______________________ 

4. ____________________________________________    ________________________    _______________________ 

5. ____________________________________________    ________________________    _______________________ 

6. ____________________________________________    ________________________    _______________________ 

7. ____________________________________________    ________________________    _______________________ 

8. ____________________________________________    ________________________    _______________________ 

   cognome e nome                   luogo e data di nascita     grado di parentela 
 

 
 

Dati del secondo genitore  
 
       Sig./sig.ra :  ____________________________________________________________ 
               cognome e nome 
        nato/a  a  : ____________________    prov. ________   il :    ____________________ 
 
        CODICE  FISCALE :    ___________________________________________________ 
 
 
 

Altri fratelli/sorelle  frequentano  Scuole annesse a questo Istituto Comprensivo *? 
   

SI �                    NO�  
 

       se si è risposto ‘SI’, indicare  in  quale  Scuola  sono  iscritti per  l’a.s.   2017/2018  
       SCUOLA :___________________ __________________________________________________________________ 
 
 
 

Il/la bambino/a    è stato/a  sottoposto/a_ alle vaccinazioni obbligatorie     SI �       NO� 
 
 

Il/la bambino/a  se nato/a  all’estero e cittadino straniero, è arrivato in Italia il 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
_________________________________, ____________   ___________________________________ 
  luogo      data          Firma del Genitore – Affidatario - Tutore 

 



 

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA PRIMARIA CRITERI DI PRECEDENZA 

Regolamento approvato dal C.d.I. il 12/02/2009 - Delibera n° 4/2009 

 
 

Art. 1 

Il limite massimo degli alunni di ciascuna classe è quello stabilito dalla normativa in vigore (attualmente in vigore 331/1998 e 
DM 141/1999) che prende in considerazione anche la presenza di alunni diversamente abili; 
 
 

Art. 2 

Non sarà possibile accettare l’iscrizione di tutti gli alunni provenienti da un bacino di utenza diverso da quello del territorio di 
appartenenza se ciò provoca un aumento delle classi rispetto al numero di quelle assegnate nell’organico di diritto (di 
competenza dell’USR di Milano); 
 

Art. 3 

Fino al raggiungimento del limite massimo degli alunni per singola classe saranno accettati gli alunni appartenenti ad altro 
bacino di utenza secondo il seguente ordine di priorità: 
continuità didattica: provenienza da scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo; 

• continuità didattica: provenienza da scuole dell’infanzia paritarie del territorio (Berbenno, Cepino, Costa Valle 
Imagna, Mazzoleni, Rota d’Imagna, Selino Alto e Selino Basso); 

• situazione familiare: fratelli / sorelle già iscritti nella scuola richiesta; 

• situazione particolare: casi segnalati dai servizi sociali; 

• situazione familiare: parenti (nonni e zii) residenti nel Comune / frazione della scuola richiesta; 

• situazione di lavoro: uno dei genitori lavora all’interno del bacino di utenza dell’Istituto Comprensivo; 

• a parità di condizioni, viene data la precedenza al maggiore per età per la classe 1ª, mentre si procederà a 
sorteggio, alla presenza degli interessati, per le classi successive. 

 
 

Art. 4 – 

Il presente regolamento – che, per conoscenza, viene trasmesso alle Amministrazioni Comunali entra in vigore dal corrente 
anno scolastico e rimane valido fino a quando il Consiglio d’Istituto non ritenga opportuno integrarlo e/o apportare delle 
modifiche. 
 


