
Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, il sottoscritto chiede di usufruire del servizio di trasporto scolastico per 
l’alunno/a citata in premessa per le seguenti corse (dal lunedì al venerdì): 
 

1.alunno residente all’esterno del centro abitato (Cornegliano L., Cascine e Zona Codognino) 
 

� andata e ritorno Via _________________________________________________________ 
 

� solo ANDATA  Via _________________________________________________________ 
 

� solo RITORNO  Via _________________________________________________________ 
 
I campi sopra indicati vanno compilati solo nel caso di indirizzo diverso da quello 
indicato in premessa (es. nel caso di trasporto presso abitazione nonni,…) 

 

2.alunno residente nel centro abitato 
 

� andata e ritorno � Fermata in prossimità Piazza Vivaldi           � Fermata in prossimità P.le delle Alpi 
 

� solo ANDATA  � Fermata in prossimità Piazza Vivaldi           � Fermata in prossimità P.le delle Alpi 
 

� solo RITORNO  � Fermata in prossimità Piazza Vivaldi           � Fermata in prossimità P.le delle Alpi 
 
sezione VI – Regolamento Scuola Infanzia e Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF)  
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione del vigente Regolamento della Scuola dell’Infanzia nonché del Piano 
Triennale di Offerta Formativa (reperibili sul sito www.comune.cornegliano-laudense.lo.it )  
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI: 
 
    ______________________________________________________________________________________ 
 
    ______________________________________________________________________________________ 
 
    ______________________________________________________________________________________ 
 
    ______________________________________________________________________________________ 
 
    ______________________________________________________________________________________ 
 
_____ / _____ / __________     ____________________________________ 
                   data          firma 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Scuola o l’Amministrazione Comunale potranno utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione, esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionale propri della Pubblica Amministrazione ( Legge 31/12/1996 n. 675 “Tutela della privacy” – art. 27) 

 
Per eventuali informazioni, contattare i seguenti recapiti: 
Ufficio Pubblica Istruzione :   telefono 0371 69079 (interno 4 -  int 2)  fax 0371 483075 
     e-mail: tributi@comune.cornegliano-laudense.lo.it  
Scuola Infanzia “Boselli”:    telefono 0371 979596  
     e-mail: scuola.infanzia@comune.cornegliano-laudense.lo.it 

 

 

 

 
 

 
 
          
 
  COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE 

 

DDOOMMAANNDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
AALLLLAA  SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’ IINNFFAANNZZIIAA  CCOOMMUUNNAALLEE  

PPAARRIITTAARRIIAA  ““ PP..LL..  BBOOSSEELLLLII””   PPEERR  LL’’AA..SS..  22002200//22002211  
 
 

da consegnare debitamente compilata in ogni parte a gli Uffici Comunali entro il 15.02.2020 
 
 
 
 Parte riservata agli Uffici Comunali 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data di arrivo al protocollo 

 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 
nome e cognome 

 

nato a _______________________ il ____ / ______ / ________ C.F. ________________________________ 
 
residente a ___________________________________________________________________ ( ________ ) 
 
via _____________________________________________________________________ civico __________ 
 
telefono fisso __________ / ___________________   telefono mobile __________ / ________________ 
 
altri recapiti telefonici: __________ / ___________________               __________ / _____________________ 
 
e-mail ___________________________________________@_____________________________________ 

si prega di scrivere in stampatello ed in modo leggibile 

 
in qualità di:  �padre   �madre   �tutore  �altro: _______________________ 
 
dell’alunn___    ___________________________________________________________________________ 
      nome e cognome 
 

nato a _______________________ il ____ / ______ / ________ C.F. ________________________________ 
 
residente a ___________________________________________________________________ ( ________ ) 
 
con la presente ne 

C H I E D E 
 



l’iscrizione alla classe 1a della Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria “Boselli” di Cornegliano Laudense per l’Anno 
Scolastico 2019/2020; a tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 
 

D I C H I A R A  
 

i seguenti dati relativi all’alunno / alunna _______________________________________________________________ 
        nome e cognome 
 
sezione I – Modulo dati generali 
 
1. cittadinanza:   � italiana � altro  ________________________________________________________ 
        indicare quale 

 
2. composizione del nucleo famigliare: 
 

COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI 
NASCITA 

RAPPORTO DI 
PARENTELA 

STATO 
OCCUPAZIONALE* 

 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

* indicare se occupato o disoccupato 

 
3. vaccinazioni obbligatorie previste dalla Legge 31.7.2017 n.119 effettuate (di cui si allega copia libretto vaccinazioni) 
 
4. che frequentano già la Scuola dell’Infanzia i seguenti figli: (indicare NOME  e COGNOME) 
 
    ______________________________________________________________________________________ 
 
    ______________________________________________________________________________________ 
 
5. disabilità certificata o in corso di certificazione: 
 
    ______________________________________________________________________________________ 
 
    ______________________________________________________________________________________ 
 
sezione II – Riservata agli alunni/alle alunne NON RESIDENTI 
 
Indicare di seguito le motivazioni per le quali viene effettuata l’iscrizione dell’alunno/a alla Scuola dell’Infanzia di 
Cornegliano Laudense: 
 
� residenza di parenti di primo grado sul territorio comunale:  _______________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(indicare il nominativo e il grado di parentela) 

 
� motivi di lavoro svolti da almeno uno dei genitori sul territorio comunale 

 
� residenza di persone deputate ad accudire i bambini nei confini comunali: 
 
� altro  _________________________________________________________________________________ 
 
sezione III – Modulo per l’insegnamento della Religione Cattolica 
Premesso che lo Stato Italiano 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 di seguito riportato), il presente modulo 
costituisce formale richiesta all'Autorità Scolastica, in ordine all'esercizio di scelta di 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 nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compreso quindi gli Istituti 
Comprensivi, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non 
avvalersi dell'insegnamento Religione Cattolica. 

(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               � 
 
“ART. 9-2 dell'accordo, con protocollo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18.2.1984 e ratificato con la Legge nº. 
121 del 25.3.1985, che apporta modificazioni al Concordato 
"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 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 dare luogo ad alcuna forma di 
discriminazione". 
 
 
 

sezione IV – Modulo scelta servizi scolastici (barrare la casella interessata) 
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che 
non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati, esprime le seguenti preferenze 

 

� PRE scuola dalle ore   7.30 alle ore   8.00 dal lunedì al venerdì 

� POST scuola dalle ore 16.00 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì 

 
Il sottoscritto dichiara altresì che: 

� entrambi i genitori sono lavoratori 

� le attività lavorative vengono svolte in orari che comportano la necessità di ingresso anticipato alla scuola e/o la  

      permanenza nella scuola dopo il normale funzionamento. 
 
sezione V – Modulo trasporto scolastico 
Il servizio di trasporto scolastico: 
sarà garantito per gli alunni che risiedono all’esterno del centro abitato e gratuito (Cornegliano L., Cascine e Zona 
Codognino): per i residenti in località Cassinetta il servizio sarà a pagamento; 
il servizio all’interno del centro abitato della Muzza sarà attivato alle seguenti condizioni: 

– numero di adesioni non superiore ai posti disponibili , massimo 2 giri in andata e ritorno; 
– il servizio sarà a pagamento; 
– saranno previste due fermate fisse stabilite ed ubicate in prossimità di P.zza Vivaldi e P.le delle Alpi; 

 


