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DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

INFANZIA CENTRO INFANZIA SAN VIGILIO 

 
 

Al Dirigente scolastico del____________________________________________________________ 

       (denominazione dell’istituzione scolastica) 

_l_ sottoscritt ______________________________________________________________________    

(cognome e nome) 

in qualità di   genitore/esercente la responsabilità genitoriale   tutore   affidatario, 

 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 

del__ bambin_ _____________________________________________________________________ 

                        (cognome e nome) 

 a codesta scuola dell’infanzia _________________________________________________________ 

                          (denominazione della scuola) 

 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e, consapevole delle responsabilità a 

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero 

 
DICHIARA CHE 

 

L’alunn    è nato/ a il   

 

Codice fiscale   

 

E’ cittadino ITALIANO 

 

  Presente in Italia dal         

(altro-specificare nazionalità) 

 

E’ residente a ( prov)    

 

via n   
 

CHIEDE ALTRESI’ DI AVVALERSI 

 

  dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e 

alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023. 

(sulla base della valutazione pedagogica e didattica del Collegio Docenti) 
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Cell. padre  Cell. madre   
 

mail padre  mail madre   

( SCRIVERE STAMPATELLO MAIUSCOLO ) 

Data   

 

 
*firma di autocertificazione di entrambi i genitori 

 
(Legge 127 del 1997,d.P.R 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda di iscrizione 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di 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 

 

 

L’alunno ha frequentato il nido SI NO per numero anni   
 
 

L’ALUNNO E’ STATO SOTTOPOSTO ALLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE                     SI    NO 

 

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. 
 

ALUNNO CON DISABILITA’ O IN FASE DI CERTIFICAZIONE SI NO 
 

Ai sensi della Legge 104/92, la domanda deve essere perfezionata presso la segreteria consegnando copia 

della certificazione in caso di disabilità rilasciata dall’A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi 

funzionale. Il profilo di funzionamento di cui all’articolo 5, comma3, decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 66 è trasmesso alla scuola dalla famiglia, subito dopo la sua predisposizione ( Nota Ministeriale 0029452 

del 30-11-2021) 

S’impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto successive modifiche di dati e/o decisioni. 
 

  SCELTA DI AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

L’alunno intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica         SI NO 

Nel caso di risposta negativa compilare il modello C allegato alla domanda 
 

 

La propria famiglia convivente, oltre l’alunno, è composta, da: 
 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di 

parentela 

     

     

     

AUTODICHIARAZIONE 



     

 

Bergamo, / /2023 

 
 

*firma di autocertificazione 

 

(Legge 127 del 1997,d.P.R 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda di 

iscrizione 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di 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 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di 

essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta di essere iscritto 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 successive modificazioni, Regolamento (UE) 

2016/679) 
 

 

Data          Presa visione *                           

          __________________ __________________________________________________ 
 

 

Allegare:         1.)   fotocopia codice fiscale dell’alunno. 2. ) Certificato di vaccinazione 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO MENSA 

Si chiede la fruizione del servizio mensa organizzato dal Comune di Bergamo   SI - NO 

Iscrizione obbligatoria iscrivendosi al portale dei Servizi on line del Comune di BG 
all’indirizzo   http://servizionline.comune.bergamo.it 
seguendo le istruzioni alla voce “iscrizioni ristorazione scolastica” In caso di diete particolari 

consultare la circ. relativa al servizio di ristorazione scolastica. Per informazioni– Largo Roentgen 3 

(presso il Centro Polifunzionale di Loreto ) Bergamo tel:035/399.920 

e-mail: mangioascuola@rettebergamo.it 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 

E' garantito il servizio di trasporto scolastico comunale per gli alunni della scuola dell'Infanzia San 

Vigilio residenti nelle vie indicate nell'apposito stradario. L'iscrizione è obbligatoria . 

Per informazioni www.comune.bergamo.it (“Vivere la citta” - “Scuola”) tel: 035/399029 

http://servizionline.comune.bergamo.it/
mailto:mangioascuola@rettebergamo.it
http://www.comune.bergamo.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA CENTRO VIA 

PRADELLO 

 
 

40 

ore 

 

INFANZIA 

VIA 

PRADELLO 

MODELLO ATTUALMENTE IN USO 

 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE 8:25 ALLE 

16:25 

25 

ore 

INFANZIA 

VIA 

PRADELLO 

NON ATTUATO 

TURNO ANTIMERIDIANO 

50 

Ore 

INFANZIA 

VIA 

PRADELLO 

NON ATTUATO 

ORARIO PROLUNGATO DELLE ATTIVITA 

’EDUCATIVE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA S. VIGILIO 

 
 

40 

Ore 

 

INFANZIA S.VIGILIO 

MODELLO ATTUALMENTE IN USO 

 

DAL LUNEDI’ A VENERDI’ dalle 8:15 alle 16:15 

25 

Ore 

 

INFANZIA S.VIGILIO 
NON ATTUATO 

TURNO ANTIMERIDIANO 

50 

ore 

 

INFANZIA S.VIGILIO 
NON ATTUATO 

ORARIO PROLUNGATO DELLE ATTIVITA’ 

EDUCATIVE 
N.B Si può presentare una sola domanda di iscrizione a scuole dell’infanzia. 

 

   INDIVIDUAZIONE FRATELLO/SORELLA ISCRITTO/A ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DONADONI 

 

(cognome) (nome)           (scuola frequentata) 
 

LAVORO DEI GENITORI - SPECIFICARE LA VIA   
 

 

 

 

Nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero, l’Istituto favorisce l’iscrizione degli alunni le cui 

famiglie aderiscono al piano dell’offerta formativa proposto. Per gli alunni che frequentano le Scuole 

NORME GENERALI 

OPZIONI ORARIO 

(mettere una crocetta nella casella relativa all’opzione desiderata) 



dell’Istituto Comprensivo viene garantita la continuità della frequenza nei vari ordini di scuola, 

presentando comunque domanda d’iscrizione. 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA – criteri di ammissione alla frequenza 

Le iscrizioni sono condizionate per l’accoglienza dal numero di posti disponibili presso ciascuna 

scuola dell’infanzia. 

 

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato il 12/12/2019 di adottare le seguenti priorità di accoglienza delle 

iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 

 

1. alunni residenti all’interno dello stradario stabilito dal Comune per l’Istituto: 

2. alunni residenti nel Comune di Bergamo; 

° 2.a alunni residenti nel Comune di Bergamo con genitori che lavorano all’interno dello 

stradario comunale per l’Istituto; 

° 2.b alunni residenti nel Comune di Bergamo con fratelli/sorelle iscritti a scuole dell’Istituto 

 

3. alunni residenti in altro Comune 

° 3.a alunni residenti in altro Comune con genitori che lavorano all’interno dello stradario 

comunale dell’Istituto; 

° 3.b alunni residenti in altro Comune, con fratelli/sorelle iscritti a scuola dell’Istituto 

(non in 3^secondaria di 1°grado). 

 

Come ulteriore criterio, prevalente su qualsiasi altro, si prevede la possibilità per il Dirigente 

Scolastico di valutare eventuali casi segnalati dai Servizi Sociali. 

 

 

 

A parità di condizioni vengono accolte (fino ad esaurimento dei posti) le domande nel rispetto dei 

seguenti criteri: 

 

a) maggiore età per anno di nascita (bambini di 5 anni, di 4 anni) 

b ) compimento dei 3 anni entro il 31 dicembre 2023 con precedenza a bambini con: 
 

• presenza di fratelli/sorelle iscritti alla stessa scuola dell’infanzia; 

• presenza di fratelli/sorelle iscritti all’Istituto Comprensivo; 

• genitori che lavorano nel territorio di pertinenza; 

c ) compimento dei 3 anni entro il 30 Aprile 2024 con precedenza a bambini con: 
 

• presenza di fratelli/sorelle iscritti alla stessa scuola dell’infanzia: 

• presenza di fratelli/sorelle iscritti all’Istituto Comprensivo 

• genitori che lavorano nel territorio di pertinenza 

• situazioni particolari documentate. 

 

Sono previste due fasi di inserimento: 

a settembre per i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023 

a gennaio per i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2024 (solo se sussistono posti 

disponibili







 


