ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN GIORGIO IN BOSCO (PD)
Tel. 049-9450890 – 5996039 Fax 049-9450585 e-mail:PDIC859005@ISTRUZIONE.IT
Vicolo Giovanni XXIII, 68 - 35010

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOMANDA DI ISCRIZIONE per l’anno scolastico 20…. /……..
_l_ sottoscritt_ _____________________________________ in qualità di

□padre □madre □tutore

(cognome e nome)

CHIEDE
L’iscrizione dell’ alunn_ __________________________________________ alla classe ________
(cognome e nome)

della scuola dell’infanzia ”Arcobaleno” di Sant’Anna Morosina.
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’ attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:

L. alunn_ ___________________________________________ _____________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a ___________________________________________ il ____________________________
- è cittadin…

□ italian… □ altro (indicare quale) _________________________________________

- è residente a ________________________________________________ (prov. ) ______________
Via/piazza ___________________________________________ n. __ tel. ……………………………..
mail ……………………………………………... proviene dalla sc. ______________________________

□ □

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
si
no
Si precisa che l’adempimento di quanto previsto in materia vaccinale (D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 e successivamente modificato dall’art. 18 ter della L.
172/2017) costituisce requisito di accesso alla scuola dell’Infanzia. La mancata ottemperanza determinerà
la decadenza dall'iscrizione.
La propria famiglia, oltre all’ alunn……, è composta da:
1. _______________________________ _______________________________ ________________
2. _______________________________ _______________________________ ________________
3. _______________________________ _______________________________ ________________
4. _______________________________ _______________________________ ________________
5. _______________________________ _______________________________ ________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

l’alunno usufruirà del trasporto scolastico □ si

□ no

l’alunno frequenterà l’orario mattutino 08.00 – 13.00
Data __________

mensa □ si

(grado di parentela)

□ no

□ o intera giornata 08.00 – 16.00 □

_______________________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968 ,127/1997, 131/1998) da apporre al momento della
presentazione della domanda all.impiegato della scuola (ENTRAMBI I GENITORI)

Il sottoscritto 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 giugno 2003, n
196).

Data __________

firma _________________________________________________________________
(entrambi i genitori)

NB: 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

I sottoscritti genitori dell’alunn…. …………………………………………………………… richiedente
l’iscrizione alla sc. dell’infanzia “Arcobaleno” dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
(barrare le voci della sottostante tabella di cui si possiedono i requisiti)

Criteri lista d’attesa per iscrizioni

Priorità di iscrizione per i residenti nel Comune in relazione alla capienza dei
locali scolastici se il nr. di iscrizioni lo consente

Punti

1 Bambini diversamente abili (art 12 l.104/92 - certificati )

50

2 Bambini orfani di entrambi i genitori

15

Bambini con famiglie aventi diritto al minimo vitale in gravissime condizioni di
3 disagio socio - economico (documentate da pubbliche istituzioni in virtù di
regolamenti esistenti )

13

4 Bambini affidati alla famiglia da pubbliche istituzioni

12

5 Bambini orfani di un genitore

11

6 Bambini di 5 anni che non hanno frequentato altra scuola dell'infanzia

10

7 Bambini di 5 anni che hanno frequentato altra scuola dell'infanzia

5

8 Bambini di 4 anni che non hanno frequentato altra scuola dell'infanzia

9

9 Bambini di 4 anni che hanno frequentato altra scuola dell'infanzia

4

10

Bambini con famiglie nelle quali siamo presenti genitori o fratelli bisognosi di
continua assistenza documentata

11 Bambini con famiglie con 3 figli o più inferiori a 16 anni

8
7

12 Residenti nella frazione di Sant’Anna Morosina

6

13

Bambini con altro fratello iscritto alla medesima scuola dell'infanzia per l'anno
al quale si riferisce la domanda di iscrizione (esclusi gli uscenti)
Ulteriore criterio di scelta:
 a parità di punteggio la precedenza viene assegnata agli alunni aventi
diritto per estrazione
 gli alunni anticipatari vengono graduati dopo gli aventi diritto in base
alla data di nascita
 In caso di concorrenza tra anticipatari hanno precedenza i residenti nel
comune di San Giorgio in Bosco
 I bambini verranno inseriti a scuola dal mese di gennaio dell’a. s. in cui si
richiede l’iscrizione
 l’inserimento sarà graduale e rispettoso dei tempi dei bambini
 al momento dell’inserimento i bambini dovranno aver raggiunto un
sufficiente livello di autonomia personale (controllo sfinterico e autonomina a

5

tavola)

Li,………………………………

…………………………………………………………………………………...
(firma dei genitori)

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica per l’anno scolastico 20…../ ……….
Alunn….. __________________________________________________________________
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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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

□

Firma: _____________________________________________________________
genitori o chi esercita la potestà

data ____________________

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 .

Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica per l’anno scolastico 20…..- 20…….

Alunno _________________________________________________________________________
Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero
anno scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica:
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) USCITA DALLA SCUOLA

□

□

Firma: _____________________________________________________________
genitori o chi esercita la potestà

data ____________________

