DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

AI Dirigente scolastico del ISTITUTO COMPRENSIVO “GALILEI” DI ALESSANDRIA
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
(cognome e nome)
in qualità di □ genitore □ tutore □ affidatario (barrare la voce pertinente)
CHIEDE
l'iscrizione del/la bambino/a _______________________________________________________________
(cognome e nome)
alla scuola dell'infanzia “G. RODARI” per l'a. s. 2020-21
chiede di avvalersi,
sulla base del Piano dell'Offerta Formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:
□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore
settimanali
□ orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana (attivo per un massimo di 45 ore)
chiede altresì di avvalersi:
□ dell'anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020.
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
Il/la bambino/a _______________________________________________________________________
(cognome e nome)
C.F.___________________________________________________ Sesso □ FEMMINA □ MASCHIO
- è nato/a a ________________________________
- è cittadino/a

□ italiano/a

il ______________________________________

□ altro (indicare nazionalità) ___________________________

- è residente a ____________________________ prov.____
- Via/piazza ___________________________________ n. tel. ___________________________
L’alunno è in affido congiunto? □ SI’ □ NO (se no, occorre perfezionare l’iscrizione presso la segreteria
della scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico)
Firma di autocertificazione ______________________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola)
* 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’articolo 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 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 *

__________________

__________________________________________________

__________________

__________________________________________________

DATI DEI GENITORI
PADRE: ________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
Nato a ________________________________ Prov. ____ il _________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Cittadinanza ________________________________
Residenza: Comune ____________________________ Prov. ______
Via e numero civico ________________________________________________________
Numero tel. (cellulare): _______________ E-mail: ________________________________

MADRE: ________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
Nato a ________________________________ Prov. ____ il _________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Cittadinanza ________________________________
Residenza: Comune ____________________________ Prov. ______
Via e numero civico ________________________________________________________
Numero tel. (cellulare): _______________ E-mail: ________________________________

ALTRI FIGLI MINORENNI (indicare anche i figli non ancora in età scolare):
COGNOME ___________________ NOME______________

Scuola frequentata nello stesso I.C. ______________________

COGNOME ___________________ NOME______________

Scuola frequentata nello stesso I.C. ______________________

COGNOME ___________________ NOME______________

Scuola frequentata nello stesso I.C. ______________________

COGNOME ___________________ NOME______________

Scuola frequentata nello stesso I.C. ______________________

Informativa Privacy-Trattamento dati personali. L’Istituto Comprensivo “G. GALILEI” informa che i dati personali acquisiti vengono trattati nel
rispetto della normativa sancita a livello comunitario GDPR 679/2016 e della normativa nazionale vigente. L’istituto pone in essere misure di
sicurezza idonee per garantire la corretta tutela e conservazione. Titolare del trattamento è l’I.C. “G. GALILEI” di Alessandria, Via G. Galilei n. 16
Alessandria. Il DPO nominato è reperibile mediante richiesta da presentarsi presso la segreteria così come l’informativa estesa redatta ai sensi
dell’art. 13 del GDPR 679/2016.

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 in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle 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 (in tale caso, compilare la sottostante Scheda C)
Il sottoscritto dichiara di avere effettuato la scelta 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* ________________________________________________
*Firma del Genitore, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, per gli alunni minorenni
Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I
grado (se minorenni). Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia
stata comunque condivisa.

Data ___________________ Scuola _______________________________________ Sez.__________
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 dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---------ALLEGATO SCHEDA C
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Alunno/a ______________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico 2020/2021
□ ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
□ NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Data ____________________________ Firma* ________________________________________________
*Firma del Genitore, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, per gli alunni minorenni
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione
secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine
alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 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.

Data_________________________________
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PRECEDENZA
Per l’iscrizione dell’Alunno/a________________________________________________
Il sottoscritto ____________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
e/o formazione od uso di atti falsi nonchè in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità, dichiara sotto la propria responsabilità che l’alunno presenta una o più delle seguenti condizioni
(barrare con una X le voci interessate) che costituiscono criterio di priorità in base alla delibera n. 4 del
Consiglio di istituto del 19/12/2016, modificata e integrata per quanto riguarda i criteri della scuola
dell’infanzia nella seduta del 20/12/2018.
1) Criteri per la formulazione della graduatoria di iscrizione
□ a) bambini con disabilità certificata, con precedenza ai residenti o domiciliati (o con nonni residenti) nel
quartiere del plesso;
□ b) bambini in particolari condizioni sociali, documentate da relazione dei servizi socio-assistenziali (o
verbale ASL/INPS 104 famigliari) o comprovate dall'iscrizione ad un centro per l'impiego di entrambi i
genitori disoccupati, residenti o domiciliati (o con nonni residenti) nel quartiere del plesso, alunni in
affidamento, adottati da non più di un anno o in corso di adozione;
□ c) bambini di cinque anni residenti o domiciliati (o con nonni residenti) nel quartiere del plesso applicando
i punteggi del comma 2 voci a) b) c) ;
□ d) bambini residenti o domiciliati (o con nonni residenti) nel quartiere del plesso, già in lista di attesa
nell’anno precedente applicando i punteggi del comma 2;
□ e) bambini residenti o domiciliati (o con nonni residenti) nel quartiere del plesso con fratelli frequentanti la
scuola in quel dato plesso (edificio) a parità di punteggio (comma 2) con gli alunni di zona;
□ f) figli del personale in servizio nell’istituto comprensivo, anche se non residenti o domiciliati in zona
applicando i punteggi del comma 2;
□ g) tutti gli altri bambini residenti o domiciliati (o con nonni residenti) nel quartiere del plesso, con le
priorità ottenute applicando i punteggi di cui al comma 2;
□ h) bambini provenienti da Asili Nido o Sezioni Primavera Comunali ubicati nel Quartiere con le priorità
ottenute applicando i punteggi di cui al comma, sottocommi a, b e c;
□ i) bambini non residenti o domiciliati (senza nonni residenti) nel quartiere del plesso con sorelle/fratelli
iscritti ad una scuola nello stesso plesso (edificio);
□ l)bambini non residenti né domiciliati (senza nonni residenti) nel quartiere del plesso, ma residenti o
domiciliati (o con nonni residenti) nella zona dell’istituto comprensivo, con le priorità ottenute applicando i
punteggi di cui al comma 2;
□ m) bambini non residenti né domiciliati nella zona dell’istituto comprensivo in particolari condizioni
sociali, documentate;
□ n) bambini non residenti né domiciliati nella zona del plesso o dell’istituto comprensivo con genitori che
lavorano nel quartiere applicando i punteggi di cui al comma 2;
□ o) bambini di cinque anni non residenti né domiciliati nella zona del plesso o dell’istituto comprensivo
applicando i punteggi del comma 2 voci a) b) c) ;
□ p) bambini non residenti né domiciliati nella zona del plesso o dell’istituto comprensivo già in lista di
attesa nel precedente anno scolastico con le priorità ottenute applicando i punteggi di cui al comma 2;
□ q) tutti gli altri bambini non residenti né domiciliati, con le priorità ottenute applicando i punteggi di cui al
comma 2.
2. Nell’ambito dei punti indicati nel comma 1, le priorità vengono stabilite applicando per ogni
richiesta di iscrizione i seguenti punteggi:
□ a) presenza in famiglia di un solo genitore ........... punti 3
□ b) genitori entrambi lavoratori ............ punti 3
□ c) famiglia con almeno tre figli tutti minorenni.... punti 1
□ d) bambini di quattro anni ................... punti 3
□ e) bambini di tre anni ............................. punti 2
3. In caso di parità di punteggio, la precedenza di iscrizione è data al bambino di maggiore di età; in caso di
ulteriore parità, alla famiglia col maggior numero di figli minorenni (e, se si verificasse ancora parità, dando
precedenza all’alunno nato prima e, solo a seguito di permanenza di parità, in estrema ratio, procedendo a
sorteggio)
ANTICIPATARI: si applica la norma (nota MIUR 0022994 del 13/11/2019 – art.2, comma 2, del d.P.R.
89 del 2009) che prevede che gli alunni di 3 anni compiuti entro il 31 dicembre 2020 hanno precedenza
rispetto agli anticipatari.
INDICARE IL NUMERO DI FIGLI MINORENNI PRESENTI IN FAMIGLIA (compreso l’alunno che si sta
iscrivendo): num._____________________

