ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
“E. COMPARONI”
Via della Repubblica, 4 – 42011 Bagnolo in Piano Tel. 0522/957194 – 957147
Email: comprensivobagnolo@virgilio.it – reic818007@istruzione.it

Sito web: www.icbagnoloinpiano.edu.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA dell’INFANZIA
STATALE “DANDELION”

Al Dirigente scolastico dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO “E. COMPARONI”
_l__ sottoscritto/a_____________________________________
(cognome e nome)

in qualità di

□ padre □ madre

□

tutore

□

affidatario

CHIEDE

L’iscrizione dell’alunno/a ______________________________

M

□

F

□

(cognome e nome)

a codesta Scuola dell’Infanzia, per l’anno scolastico 2021/2022,
chiede di avvalersi,
sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) della scuola e
delle risorse disponibili, del seguente orario:

□ ORARIO ORDINARIO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE PER 40 ORE

SETTIMANALI (dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 8.00 alle ore 16.00)

□ ORARIO RIDOTTO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE CON SVOLGIMENTO
NELLA FASCIA DEL MATTINO

(dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 8.00 alle ore 13.00 pasto compreso)

Nelle sezioni seguenti vengono riportate le informazioni ritenute necessarie dalla
scuola per il raggiungimento di specifici obiettivi inseriti nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (PTOF) (Delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto del 16/12/2020)

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
- l’alunn_ _____________________________________ _______________________
(cognome e nome)

- è nat_

(codice fiscale)

a __________________________________ il _______________________

- è cittadino

□ italiano

□ altro

(indicare nazionalità)

________________________

- è residente a _____________________________ (prov. ) ____________________
In Via/P.zza ________________________ n. ______ tel. ________ ____________
e-mail

________________________ / ____________________________
padre

- sta frequentando l’asilo nido:

madre

SI

□

Nome della scuola_____________________

NO

□

Località________________________

- ha fratelli frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale

SI

□

NO

□

sez. _______

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
(informazioni da fornire in quanto funzionali per l’organizzazione dei servizi)

1. _______________________ ____________________________ ______________
2. _______________________ ____________________________ ______________
3. _______________________ ____________________________ ______________
4. _______________________ ____________________________ ______________
5. _______________________ ____________________________ ______________
6. _______________________ ____________________________ ______________
7. _______________________ ____________________________ ______________
8. _______________________ ____________________________ ______________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela
con il bambino)

DICHIARAZIONE DI LAVORO DEI GENITORI
PADRE :

lavora

SI

MADRE:

lavora

SI

□
□

-

NO

- NO

□
□

n°

ore settimanali___________

n°

ore settimanali___________

(In caso di necessità, ai fini della graduatoria di ammissione, la scuola si riserva di richiedere le
dichiarazioni dei datori di lavoro)

DICHIARA
di aver consegnato a codesta Scuola, unitamente alla presente domanda di iscrizione:

□

DOCUMENTAZIONE VACCINALE (comprovante l’adempimento degli obblighi derivanti dal

D.L. n.73 del 7 giugno 2017, costituisce requisito di accesso alla scuola) in una delle seguenti
opzioni:

o

attestazione o certificato delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL competente

o auto-dichiarazione (allegato 1 - da chiedere alla scuola) da sostituire con uno dei
documenti sopra elencati entro il 10 luglio 2021
oppure
o attestazione di esonero, omissione o differimento redatta dal pediatra/medico di base

OSSERVAZIONI E COMUNICAZIONI DELLA FAMIGLIA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Firma di autocertificazione

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 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 ministeriale 7.12.2006, n. 305).
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione 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 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

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON
AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
(C.M. 188 del 25/05/89)

Anno scolastico 2021/2022
ALUNNO ______________________________________________________
SCUOLA dell’INFANZIA “DANDELION"

SEZIONE __________

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

Data ________

□
□

Firma _______________________________________
(Genitore o chi esercita la potestà)

- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge
8 febbraio 2006, n. 54)

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 _______________________________________
(Genitore o chi esercita la potestà)

CRITERI PER LA GRADUATORIA IN CASO DI DOMANDE ECCEDENTI
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 16/12/2020)

DOMANDE PERVENUTE NEI TERMINI (dal 04/01/2021 al 25/01/2021)
1) bambini in situazione di disabilità certificata (ex Lg. 104/92);
2) casi segnalati dai Servizi Sociali con apposita relazione;
3) bambini residenti nel Comune di Bagnolo in Piano;
4) bambini nati nell’anno di riferimento: dal 01.01.2018 al 31.12.2018 (non anticipatari);
5) presenza di uno o più fratelli già frequentanti la stessa Scuola d’Infanzia, che restino
anche il successivo anno scolastico;
6) bambini provenienti dai servizi 0/3 anni (Nidi/sezioni Primavera);
7) bambini provenienti da famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, privilegiando chi
lavora a tempo pieno rispetto a chi lavora a orario ridotto;
8) orario di frequenza richiesto: preferenza ai bambini che richiedano il tempo ordinario
(dalle ore 8:00 alle ore 16:00)
A parità di condizioni si procederà per sorteggio.
I criteri suddetti verranno applicati in modo gerarchico.
In caso di ulteriori posti disponibili, dopo aver esaurito le domande dei bambini residenti
nel Comune, si prenderanno in considerazione le domande dei non residenti nel Comune,
valutandole secondo i criteri sopra esposti dal n° 4 al n° 8.
LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NON HA NESSUNA IMPORTANZA AI FINI
DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA.
DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE (DOPO IL 25/01/2021)
1) priorità ai residenti a Bagnolo;
2) numero di protocollo della domanda.

