DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente Scolastico dell' ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA BELFORTE DEL CHIENTI"
(denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_sottoscritt _____________________________________ in qualità di

□ padre □ madre □ tutore

(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin__ _________________________________________________________
(cognome e nome)

per l’a.s. 2022/23 a codesta scuola dell’infanzia (indicare una sola sede)

□
□

MONTEMONACO Via Montemonaco n.12
VIA POLLENZA

T.P. 40 ore sett.li LU-VE ore 8:00-16:00

Via Pollenza n.54

T.P. 40 ore sett.li LU-VE ore 8:00-16:00
T.N.25 ore sett.li LU-VE ore 8:00-13:00
N.B. Si precisa che laddove non fosse possibile soddisfare la richiesta, la scuola si impegna a
verificare con le famiglie l’eventuale accoglimento della domanda per l’altra sede.
avvalendosi
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
oppure

□

orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25
ore settimanali

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_ bambin _ _________________________________________ __________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a _____________________________________________ il ________________________
- è cittadino

□ italiano □ altro

(indicare nazionalità)

_________________________________________________________________

- è residente a ___________________________________ (prov. ) _______ dal________________
Via/piazza __________________________________________ n. ____ cap _________________
- è domiciliato a (qualora non coincida con la residenza)Via/piazza ______________________________ n. ____
Ai sensi dell’Art. 155 del Cod. Civ. se l'affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la
scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico.

- dati dei familiari, oltre al bambino:
1. MADRE (nome e cognome)___________________________________________________
luogo e data di nascita ______________________________ nazionalità ____________________
telefono___________________________________mail___________________________________
2. PADRE (nome e cognome)_____________________________________________________
luogo e data di nascita _____________________________ nazionalità ____________________
telefono _________________________________mail____________________________________
- Ha frequentato il nido
□ sì □ no
in via ______________________________________
nome della struttura______________________________
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □ sì □ no
In conformità con la Legge 31 luglio 2017 n. 119, i bambini per essere ammessi alla Scuola
dell’Infanzia devono essere sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie. Pertanto si prega di presentare la
relativa certificazione contestualmente al presente modulo di iscrizione.

-

non è stata presentata domanda di iscrizione in altra scuola materna statale

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)

CRITERI ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA A.S. 2022/23
Il Consiglio di Istituto con delibera 434 del 16.12.2021 i seguenti criteri per la compilazione di
eventuali liste d’attesa per la formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia:
PUNTI
o
o

o
o
o
o
o

Alunno/a diversamente abile (certificazione da presentare in segreteria entro 15 gg dal
termine delle iscrizioni) precedenza senza graduatoria;
Fratelli già frequentanti e/o di nuova iscrizione nell'Istituto Comprensivo
punti
40;
con priorità per i bambini aventi fratelli iscritti nello stesso plesso per cui è richiesta
l’iscrizione
Territorialità: Casal Tidei, San Cleto, San Basilio, Torraccia, Casalmonastero
punti 20;
Alunno/a con genitori che lavorano entrambi
punti
10;
Disabilità parentale (genitori / fratelli) (certificazione da presentare in segreteria entro 15 gg
dal termine delle iscrizioni)
punti 5;
Familiari residenti nell'area vicino la scuola: Casal Tidei, San Cleto, San Basilio, Torraccia,
Casalmonastero
punti 3;
Sede di lavoro dei genitori prossima alla scuola: Casal Tidei, San Cleto, San Basilio,
Torraccia, Casalmonastero
punti 3

Si chiede inoltre alla famiglia di comunicare nuove iscrizioni, per l'a.s. 2022/23, di più figli nel
nostro Istituto:____________________________________________________________________
Si fa presente che:
- gli anticipatari, cioè i nati entro il 30 aprile 2020, verranno inseriti in coda alle graduatorie, per data
di nascita.
N.B. A parità di punteggio avrà la precedenza il bambino più grande.

DICHIARAZIONE

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________, a conoscenza dei criteri
deliberati dal C.d.I. per la compilazione di eventuali liste d’attesa per la formazione delle sezioni
della scuola dell’infanzia, ai fini dell’iscrizione del proprio figlio nel plesso _________________
per l’a.s. 2022/23
dichiara
sotto la propria responsabilità, ai sensi della Legge 15/68 e D.P.R. 445/2000 che quanto sopra
indicato corrisponde a vero.
E’ consapevole, infine, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 26 Legge 15/68).
Data _________________ Firma _____________________________________________________
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

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica
Alunno ________________________________________________________
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

□

Firma:__________________________________________________________________________
Data ___________________
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.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE NELLA SEZIONE PARALLELA
◻
B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
(NEL CASO IN CUI L’INSEGNAMENTO DELL’IRC COINCIDA CON LA 1° O L’ULTIMA ORA DI LEZIONE) ◻

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
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”.

Nota al Trattamento dei Dati Personali

Informativa sul trattamento dei dati personali(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei
dati personali")
Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in qualita' di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che
riguardano gli alunni e le loro famiglie, ivi compresi quelli sensibili, raccolti attraverso la compilazione del modulo delle iscrizioni
scolastiche, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti, al
fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia di iscrizione alle sezioni della scuola dell'infanzia.
Il trattamento dei dati avverra', anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’ istituzione scolastica.
eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti da altri soggetti istituzionali, quali Regioni, Province ed Enti locali, che forniscono
servizi o svolgono attivita' strumentali in favore degli alunni e degli studenti. La mancata fornitura potra' comportare l'impossibilita'
della definizione dei procedimenti connessi alla accettazione della domanda e alla attribuzione di eventuali punteggi o precedenze
nella formulazione di graduatorie o liste di attesa. L'istituzione scolastica RMIC8EQ00G e' responsabile della richiesta di dati e
informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Dati e informazioni aggiuntivi devono essere
comunque necessari e non eccedenti le finalita' cui si riferiscono.
Normativa di riferimento:
- DPR 20 marzo 2009, n. 81, 'Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane
della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133'.
- DPR 20 marzo 2009, n. 89, 'Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo
ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 15 marzo 2010, n. 89, 'Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 15 marzo 2010, n. 87, 'Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 15 marzo 2010, n. 88, 'Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 7 marzo 2013, n. 52, 'Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei'.
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, 'Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53'.
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 'Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53'.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato' e, in particolare,
articolo 1, comma 622, concernente le modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione decennale.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, 'Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate', e
successive modificazioni.
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 'Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico'.
- DPR 31 agosto 1999, n. 394, 'Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286'.
- Circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, 'Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non
italiana'.
- 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, e successive modificazioni.
- Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.
- Circolare ministeriale recante 'Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico
2014/2015', n. 28 del 10-1-2014.
In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del Dlgs. 196/2003 qui di seguito riportato:
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
_I_ sottoscritt_ , 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)

Data _________________ Firma _____________________________________________________
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

