
ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI 

Via XXV Apri l e ,1  –  33100  –  Udine  

TEL 0432-1276611-  mai l :  ud ic85800q@ist ru zione. i t  

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE CLASSE _____ a.s.  2022/2023 
 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Udine VI 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ _______________________________  

     Cognome      Nome 

� padre � madre � tutore 

CHIEDE 

l’iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 

- alunno/a _____________________________________________________        � M              � F 

- codice fiscale _______________________________________ 

- nato/a a ____________________      il ___________________ 

- cittadino        � italiano            � altro (indicare quale) _______________________ 

- residente a ________________________                        prov. ___________ 

  in via/piazza ______________________________________________________________ n. _______ 

- tel. ____________________      altri recapiti telefonici _______________________ 

- stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie            � sì       � no 

proviene dalla Scuola Primaria _______________________________ 

frequentata per anni _________           lingua studiata ________________ 

alla classe ___ della scuola primaria 

� A. FRIZ – Via XXV Aprile, 1    � G. MAZZINI – Via Bariglaria, 327 

� G. CARDUCCI – Viale Tricesimo, 57/A   � E. GIRARDINI – Via Judrio, 1/A  

DATI ANAGRAFICI GENITORI 
 

GENITORI PATRIA 

POTESTA’ 

LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

INDIRIZZO 

PADRE 
 

cognome/nome 

____________________________ 

e-mail 

 
� sì     � no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRE 
 

cognome/nome 

___________________________ 

e-mail 

 
� sì     � no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 
 

COGNOME E NOME  LUOGO E DATA DI NASCITA GRADO DI PARENTELA NOTE (1) 

    

    

    

    
(1) indicare, nel caso di fratelli, 

l’eventuale scuola statale frequentata 
   

 
Il/la sottoscritto/a dichiara: 

* che non è stata prodotta analoga richiesta di iscrizione presso altra Istituzione Scolastica; 

* di essere a conoscenza che l’obbligo della vigilanza sui minori, prima e dopo l’orario scolastico definito spetta alla famiglia; 

* di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

* di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati pubblicata sul sito istituzionale. 

 

Udine, ________________________     Firma _____________________________________ 

 



 

PER GLI ALUNNI NON ITALIANI 

 

� l’alunno/a proviene direttamente dall’estero (indicare lo stato di provenienza) _______________ 

    parla la lingua _____________________ 

� indicare la data di ingresso in Italia _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ chiede che il/la proprio/a figlio/a possa  
 

 AVVALERSI dell’Insegnamento della Religione Cattolica 
 

 NON AVVALERSI dell’Insegnamento della Religione Cattolica 
 

Firma del genitore 1 _____________________     Firma del genitore 2 _________________________ 
 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del Codice Civile, 

modificato dalla Legge 8 febbraio 2006, n.54) 
 

 

 

I genitori degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione Cattolica devono 

indicare una delle seguenti alternative: 

 
 a)   ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE 

 b)   ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

 c)   USCITA O ENTRATA DALLA SCUOLA (ove consentito dall’orario).  

         

Firma del genitore 1 ________________________     Firma del genitore 2 ________________________ 
 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del Codice Civile, 

modificato dalla Legge 8 febbraio 2006, n.54) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHIESTA DEL GENITORE RIGUARDO ALL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA PER IL PROPRIO 

FIGLIO/A E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE.  

IN BASE ALLA LEGGE N°492/99 IL GENITORE PUO’ FARE RICHIESTA DI AVVALERSI DI TALE 

INSEGNAMENTO CHE RIENTRERA’ NELL’ORARIO CURRICOLARE. 
 

 INTENDO AVVALERMI DELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA 

 

 NON INTENDO AVVALERMI DELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA 

 
 

Firma del genitore 1 ________________________     Firma del genitore 2 ________________________ 
                                        

 

Alunno con certificazioni L. 104/92            altro__________________________________ (specificare) 

 

Alunno con certificazioni L. 170/2010        altro__________________________________ (specificare) 

           Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere  se  avvalersi  o  non  avvalersi 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica per l’anno scolastico 2022/2023 
 

LA SCELTA E' VALIDA PER CINQUE ANNI, SALVO DIVERSA COMUNCAZIONE SCRITTA DA PARTE DELLA FAMIGLIA. 

NON E' POSSIBILE LA VARIAZIONE PER L'ANNO IN CORSO. 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’Insegnamento della Lingua friulana per l’anno scolastico 2022/2023 
 

LA SCELTA E' VALIDA PER CINQUE ANNI, SALVO DIVERSA COMUNCAZIONE SCRITTA DA PARTE DELLA FAMIGLIA. 

NON E' POSSIBILE LA VARIAZIONE PER L'ANNO IN CORSO. 

 



SERVIZIO MENSA 
 

Coloro che usufruiscono del servizio mensa dovranno regolarizzare l'iscrizione presso l’Ufficio Ristorazione Scolastica del 

Comune di Udine Viale Ungheria 15 entro le scadenze definite dallo stesso. Per accedere a tutti i servizi comunali citati, i 

genitori degli alunni interessati devono presentare apposita domanda di iscrizione collegandosi al seguente indirizzo Web: 

https://udine.ecivis.it/Ecivis/web  I moduli delle domande sono resi disponibili ogni anno indicativamente a partire dal mese di 

aprile/maggio, assieme agli Avvisi informativi in cui sono illustrate le scadenze delle iscrizioni e le regole dei servizi. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA: I sottoscritti dichiarano di aver letto il Patto educativo e la relativa 

integrazione pubblicati sul sito www.6icudine.edu.it in area didattica sezione PTOF e di accettare le condizioni. 
 

Firma del genitore 1 ___________________                     Firma del genitore 2 _________________________ 
 

 

POLITICA ANTIBULLISMO: I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del Manuale antibullismo pubblicato sul sito 

www.6icudine.edu.it nella sezione politica antibullismo e di impegnarsi a rispettarlo. 

 

Firma del genitore 1 ___________________                     Firma del genitore 2 _________________________ 
 

 
 

NB :   LE PRESENTI DICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI SARANNO VALIDE PER IL  PERIODO DI 

PERMANENZA DELL’ALLIEVO IN CODESTO  ISTITUTO 

 

 

Il D.L. 73/2017, convertito in Legge 119/2017, ha esteso a dieci il numero delle vaccinazioni 

obbligatorie dei  minori fino ai 16 anni. Pertanto, contestualmente all’atto dell’iscrizione, i genitori 

esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono tenuti a presentare alla 

segreteria dell’Istituto idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni 

obbligatorie indicate  all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle 

stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi  2 e 3, o la  presentazione  della  formale 

richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le 

vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età. 

 

 
 Art. 3, decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119: 
1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, 

dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole private non  paritarie  sono  tenuti,  all'atto  dell'iscrizione  

del minore di età compresa tra zero  e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti 

la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante 

l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie  indicate  all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione o il 

differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi  2 e 3, o la  presentazione  della  formale 

richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie 

secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine  dell'anno  scolastico, o la conclusione del calendario 

annuale dei servizi educativi  per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione  professionale regionale. La presentazione 

della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La 

documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante 

l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Fatto salvo quanto disposto 

dall'articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del 

presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione 

resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1nei termini previsti, è segnalata, entro i  successivi dieci  

giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per 

l'infanzia, dei centri di formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale 

che,  qualora  la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla  violazione  del  medesimo  obbligo  

vaccinale,  provvede   agli adempimenti di competenza e,   ricorrendone  i  presupposti, a quelli  di cui all'articolo l,  comma 4. 
3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della 

documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. (Omissis) 
3bis. (Omissis) 
 

 

Firma del genitore 1 _______________________    Firma del genitore 2 __________________________ 

  (firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati) 



AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE 

 

Il genitore autorizza la partecipazione alle uscite didattiche, a piedi, sul territorio che saranno 

organizzate nell’arco delle ore di lezione e comunicate alle famiglie tramite avviso. 

 

 

 autorizzo   oppure     non autorizzo 

 

Data _______________________    Firma _________________________ 

 

 

Documenti da portare al momento dell’iscrizione: 

− Fotocopia del codice fiscale dell’allievo da iscrivere; 

− Copia del permesso di soggiorno (per gli alunni extracomunitari). 

 
CRITERI DI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 
 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 21 dicembre 2020 

CRITERI PER L’AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 

Criteri per l’ammissione degli alunni alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado  

Precedenze:  

1. alunno nella fascia dell’obbligo di istruzione;  

2. alunno proveniente da un plesso di scuola dell’infanzia o primaria dell’Istituto;  

3. alunno con uno o più fratelli iscritti nello stesso plesso nell’anno precedente;  

4. alunno residente o domiciliato nell’area di pertinenza del plesso;  

5. alunno residente o domiciliato nell’area di pertinenza dell’istituto;  

6. alunno residente o domiciliato nell’area di pertinenza del Comune di Udine;  

7. alunno non residente, ma con genitore che lavora nel comune di Udine.  

 

Criteri per stilare una graduatoria a parità di precedenza:  

● alunno in situazione di disabilità certificata punti 8  

● alunno segnalato dai Servizi Sociali o affidato a strutture di accoglienza punti 6  

● alunno con genitori o fratelli in situazione di disabilità attestata punti 4  

● alunno con almeno un fratello iscritto nel plesso o in altri plessi dell’istituto punti 4  
 

 

N.B.: si precisa che verranno accolti, in corso d’anno e nelle classi successive alla prima, solo alunni residenti nel territorio 

d’utenza a condizione che le classi non superino la capienza consentita dalla normativa vigente (testo unico sulla salute e 

sicurezza sul lavoro – D.lgs 81/2008 – aprile 2019). 

 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 
 

Data _________________                Firma di un solo genitore __________________________ 
      

 

 


