ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MEDIA SAN MICHELE MONDOVI’

ALLEGATO SCHEDA A - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI’
(denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di

�genitore/esercente la responsabilità genitoriale

�tutore

�affidatario

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ __________________________________________ alla scuola dell’Infanzia di
(cognome e nome)
 NIELLA TANARO  TORRE MONDOVI’  ROBURENT S. GIACOMO  SAN MICHELE MONDOVI’  VICOFORTE

per l’a.s. 2018/2019
chiede di avvalersi,
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:

� orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure
� orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali oppure
� orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana (non attivato presso i nostri plessi)
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, consapevole delle responsabilità cui va incontro in
caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

dichiara che
__bambin_ ___________________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a ___________________________________________________ il _________________________________
- è cittadino/a
�italiano
� altro (indicare nazionalità)_______________________________________
- è residente a ___________________________________________________ (prov. ) _________________________
Via/piazza ______________________________________________________________________________ n. _____
tel./cellulare madre_______________________________ tel./cellulare padre _________________________________
e-mail: _____________________________________
alunno/a con disabilità

 SI

________________________________________________

 NO

L’alunno/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie

 SI

 NO

Firma di autocertificazione _____________________________________________
(Legge 127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola)

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola 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 30.06.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006 n. 305).

Data

Firma*

__________________________

Madre_______________________________________________________________________

__________________________

Padre____________________________________________________________________

*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.

ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica
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, 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



Data
__________________________

Firma
Madre____________________________________________________

__________________________

Padre_____________________________________________________

Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di I grado (se minorenni)
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.

Data _______________________ Firma ___________________________________________________
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 dare luogo ad alcuna forma di discriminazione.”
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

Ai fini della compilazione dell’anagrafe elettorale si richiedono i seguenti dati:
Cognome

Nome

Luogo Nascita

Data nascita

PADRE

_________________ _________________ _______________________ ________________

MADRE

_________________ _________________ _______________________ ________________

CODICE FISCALE PADRE
CODICE FISCALE MADRE

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di non aver presentato domanda di iscrizione presso altra Istituzione per l’anno
scolastico 2018/19, pena l’annullamento della presente e di aver preso visione dei criteri di accoglimento delle
domande.
firma _____________________________

ALLEGATO SCHEDA C
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
Alunno _________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE



B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA

Data ______________Firma: _____________________________

____________________________________

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305

SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE SCUOLA DELL’INFANZIA – a.s. 2018/19

ALUNNO/A ___________________________________________________
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli
organizzativi esistenti,
CHIEDE
che _l_ propri_ figli_ possa usufruire delle seguenti opportunità:
- turno normale con refezione ( 40 ore )

SI

NO

- turno senza refezione con rientro pomeridiano

SI

NO

- turno antimeridiano senza refezione

SI

NO

- turno antimeridiano con refezione

SI

NO

______________________________________________________________________________________
Data ___________________

Firma del genitore ______________________________

DICHIARAZIONE AL FINE DELL'ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

___l __ sottoscritt

_________________________________ genitore/tutore dell’alunn __________________________________

visti i criteri per l’ammissione in caso di esubero delle domande, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di avere diritto
alla precedenza per le condizioni indicate con la crocetta.
CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
( Delibera n. 2 - Consiglio di Istituto n. 6 del 14/12/2017)
 Precedenza assoluta agli alunni già frequentanti l’anno precedente nella medesima scuola e che hanno confermato l’iscrizione;
 Precedenza ai bambini il cui nucleo familiare risiede nel Comune dove sorge la Scuola:
-

per la Scuola dell’Infanzia di Roburent S. Giacomo sono equiparati ai residenti in Roburent i residenti nei Comuni di
Montaldo M.vì e
Pamparato perché Comuni privi di Scuola dell’Infanzia;
per la Scuola dell’Infanzia di San Michele M.vì sono equiparati ai residenti in San Michele M.vì i residenti nei Comuni di Monasterolo
Casotto poiché la popolazione in età scolare confluisce nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado di San Michele
M.vì e poiché il Comune è privo di Scuola dell’Infanzia;
per la Scuola dell’Infanzia di Vicoforte sono equiparati ai residenti in Vicoforte i residenti nel Comune di Briaglia poiché la popolazione in
età scolare confluisce nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado di Vicoforte e poiché il Comune di Briaglia è privo
della Scuola dell’Infanzia.

-

1
2
3
4
5
6
7

CRITERI
Residenza
Bambini il cui nucleo familiare ha presentato domanda di residenza nel
Comune (per non ancora residenti)
Bambini di 5 anni (riferito all’alunno/a iscritto/a)
Bambini di 4 anni (riferito all’alunno/a iscritto/a)
Bambini con uno o più fratello/i/sorella/e nella medesima Scuola
Bambini con uno o più fratello/i/sorella/e altra Scuola del Comune
Bambini con almeno un genitore che svolge attività lavorativa nel
Comune dove sorge la Scuola (solo per i non residenti)
Bambini provenienti da nucleo familiare con un solo genitore (per
vedovanza, ragazza madre, separazione con affido disgiunto)

PUNTEGGIO
Precedenza
14

X

6
5
4
3
2
1

con riferimento al punto 6 si dichiara che il genitore (padre o madre) lavora presso _________________________________
Il possesso dei requisiti è riferito alla data della presentazione della domanda.
I punteggi riferiti ai criteri 4 - 5 non sono cumulabili.
A parità di condizione viene data la precedenza al maggiore di età.
I bambini con certificazione di disabilità hanno comunque diritto di frequenza, nei limiti normativamente previsti.

Indicazione di altra scuola dell’Infanzia facente parte dell’Istituto Comprensivo qualora la domanda di iscrizione non potesse
essere accettata _____________________________________
Data, _________________
_______________________________
(Firma di autocertificazione)

Dichiarazione resa davanti all’impiegato che la riceve.
Per conferma ________________________

