Domanda di Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
Al Dirigente Scolastico
Dell’ Istituto Comprensivo “Alfredo Sassi”
_

sottoscritt_

in qualità di

padre

madre

tutore

Cognome e nome

CHIEDE
l’iscrizione del _ bambin_
Cognome e nome

alla Scuola Statale dell’Infanzia di

_______________________

per l’anno scolastico 2018/2019

denominazione della scuola

chiede di avvalersi,
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:

 orario ordinario delle attività educative con refezione (8 ore giornaliere) per 40 ore settimanali
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino (fino alle ore 13) per 25 ore
settimanali
 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana
con entrata anticipata alle ore_____________
con uscita posticipata alle ore _____________

chiede altresì di avvalersi
 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2016) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei
nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
dichiara che
_ l_ bambin_

[ ] M
Cognome e nome

- è nat_

a

- è cittadino

[ ] F

Codice fiscale

il
italiano

altro (indicare lo stato)

Data arrivo in Italia

- è residente a __________________ (Prov. ___) in Via/Piazza _____________________________
telefono. _____________________
- cellulare padre ____________________ cellulare madre _____________________
- che la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
1.____________________________ ____________________ ________________
__________
_________
2.____________________________ ____________________ ________________
__________
_________
3.____________________________ ____________________ ________________
__________
_________
4.____________________________ ____________________ ________________
__________
_________
5.____________________________ ____________________ ________________
________________________
Cognome e nome
il (data)
cittadinanza
parentela
nato a
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

si

no

All’atto dell’iscrizione, per consentire la definizione di eventuale lista di attesa, è opportuno che i genitori dichiarino
se sono impegnati in attività lavorativa:
lavoro del padre_____________
lavoro della madre_____________
indirizzo email genitori________________________________

Data ____________________

_______________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 131/98 DPR 445/2000 )
Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa allegata al modello d’iscrizione ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n.
196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola 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 Regolamento min. 7.12.2006, n.305)
Data ___________________________________

Firma _______________________________

firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni
dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i
genitori o soltanto all’affidatario.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con
D.M. 7 dicembre 2006, n. 305

Adesione ai servizi comunali
I genitori sono invitati a segnalare la propria adesione ai seguenti servizi comunali. (N.B. sarà necessario
provvedere all’iscrizione presso il Comune di appartenenza nel mese di maggio/giugno)
Uso del servizio trasporto scolastico
Servizio mensa

Data ________________________________

Firma del genitore _________________________

Acquisizione del consenso al trattamento di fotografie, filmati e audiovisivi
Visto il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Le chiediamo di prendere
visione dei diritti elencati all’art.71 e di esprimere, ai sensi dei successivi art. 23, 24, 26 il Suo consenso all’esecuzione dei
trattamenti espressi ai punti A/B.
A) all’interno dei locali dell’Istituzione scolastica, o al di fuori di essi in occasione di uscite didattiche, potranno essere
effettuate fotografie o riprese audiovisive, ad opera del personale interno all’Istituto, o esterno ad esso ma in possesso di
autorizzazione espressamente prestata dal Dirigente, per finalità strettamente correlate all’attività didattica che coinvolgono
lo studente (es: gite, progetti, spettacoli teatrali, saggi, premiazioni)
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

B) Durante l’anno scolastico potrà essere realizzata una fotografia dell’intera classe ad opera del personale interno dell’Istituto
o esterno ad esso ma in possesso di autorizzazione espressamente prestata dal Dirigente, che verrà consegnata in copia ai
genitori/tutori degli studenti ed utilizzata all’interno dell’Istituto (es: annuario)
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

* La manifestazione del consenso, avrà valore, salvo revoca espressa per iscritto, per tutta la durata degli studi presso il nostro Istituto.
* Il Suo rifiuto non comporterà l’impossibilità assoluta alla realizzazione delle iniziative in oggetto, ma solo l’impossibilità di coinvolgere lo
studente.

Data ________________________________

Firma del genitore _________________________

ALLEGATO SCHEDA B - Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2018/2019
Alunno/a ______________________________________
Premesso che lo Stato 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), 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 nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi
quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Firma:________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’ infanzia, primarie e secondarie di 1° grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla
legge 8 febbraio 2006, n. 54).

Data ________________________
Scuola _______________________________________________ Classe__________Sez_____________
Art. 9 n.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18.2.1984,
ratificato con la legge 25.3.1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11.2.1929:
“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 ciascun 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”.

ALLEGATO SCHEDA C - Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce ed andrà confermata entro i tempi di avvio
delle attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali.

A) attività didattiche e formative
B)

attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente

C)

non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Firma:________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi .
Nota: Al genitore che abbia effettuato la scelta di cui al punto C) successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine
alle modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SASSI”
SCUOLA dell’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO
RENATE-VEDUGGIO-BRIOSCO
20838 Renate – Via XXV Aprile,29 tel.- 0362/924112 fax 0362/915974
cod.fisc. 83009880150-cod. mecc. MIIC831003 sito :http://www.icrenate.gov.it
e-mail: miic831003@istruzione.it; pec miic831003@pec.istruzione.it

SCUOLA MATERNA : CRITERI PER GRADUATORIA DI AMMISSIONE
Il Consiglio di Istituto in data 29 APRILE 2009 ha approvato i seguenti criteri per la compilazione della graduatoria
di ammissione:
PRECEDENZE:
1. Residenti nel Comune proprietario dell’immobile che ospita la Scuola Materna
2. Residenti nel Comune di Veduggio (solo in relazione alla materna di Renate)
3. Residenti in altri Comuni
All’interno degli elenchi di cui ai punti 1. e 2. si gradueranno:








Bambini in situazione di handicap
Bambini di 5 anni e di 4 anni
Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali
Bambini con un unico genitore
Bambini con due genitori che lavorano
Bambini richiedenti la frequenza fino alle ore 16
Bambini in ordine di nascita

I bambini residenti che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 30 aprile e per i quali è prevista l’iscrizione
anticipata possono essere accolti alle seguenti condizioni:
a) disponibilità di posti
b) avvenuto esaurimento delle liste di attesa
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere
alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni
d) valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei docenti dei tempi e delle modalità di
accoglienza

Coloro che si iscrivono dopo la pubblicazione della graduatoria di ammissione saranno posti in coda.

