DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Al Dirigente Scolastico dell’
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. FERRI” – Sala Bolognese
_l_ sottoscritt__ _____________________________,nato a __________________________
(cognome e nome)

il __________________

in qualità di □ padre

□ madre □ tutore

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunno/a_________________________________________________ □ M

□F

(cognome e nome)

presso una sezione della scuola dell’Infanzia di codesto Istituto, per l’anno scolastico 2019/2020
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__alunno/a_____________________________________ ___________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nato/a a ____________________________________________ il _____________________
- è cittadino/a

italiano

altro (indicare quale)

_____________________________

- è residente a ___________________________ _________________________ (prov. ) ____
(Comune)

(Frazione)

Via/piazza __________________________________ n. _____ tel. _______________
La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:
1. _________________________ _______________________________ _____________
2. _________________________ _______________________________ _____________
3. _________________________ _______________________________ _____________
4. _________________________ _______________________________ _____________
5. _________________________ _______________________________ _____________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

Cellulare ed e-mail padre _________________________________________________
Cellulare ed e-mail madre _________________________________________________
L’alunno/a proviene dal Nido/Scuola dell’Infanzia ___________________di_____________________
(nome)
(comune)
FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE * _________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla

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 ____________________
firma * _____________________________
firma ______________________________
*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.

SCUOLA dell’INFANZIA ALLEGATO SCHEDA A
Scelta opportunità formative
__l__ sottoscritt__ _______________________________________, sulla base delle opportunità educative
ed organizzative che la scuola potrà offrire subordinatamente alla disponibilità di organico, spazi, servizi e
strutture,
CHIEDE

che il/la bambino/a __________________________________________venga ammessa/o alla frequenza
secondo il seguente orario settimanale:

orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
(dalle ore 8,30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì)
orario per la sola attività educativa antimeridiana per 25 ore settimanali
(dalle ore 8,30 alle ore 13,30 comprensiva di mensa dal lunedì al venerdì)
Chiede altresì di avvalersi
dell’iscrizione anticipata (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità
di posti ed alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre 2016.
( In questo caso verranno seguiti i criteri della delibera n. 476 del Consiglio di
Istituto del 20/12/2017, presenti sul Sito)
N.B.:vi è la possibilità di un servizio a pagamento di pre-scuola (7,30/8,30) e di post-scuola (16,30/18,00) gestito
dall’Ente Locale e da richiedere ad esso.

Esprime la seguente preferenza (barrare solo una sede)*
SCUOLA dell’INFANZIA di

Padulle
Sala Frazione
Osteria Nuova
(*) Si sottolinea che, qualora non fosse possibile accogliere tutte le richieste nella sede indicata, si procederà
all’assegnazione delle altre sedi dell’Istituto tenendo conto dei criteri approvati dal Consiglio di Istituto (pubblicati sul sito della
scuola). Nel caso di dichiarazioni errate o mendaci relativamente alla residenza, si decade dal privilegio della collocazione più
vicina alla residenza e si verrà assegnati al plesso disponibile.
DICHIARA
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE L’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI VACCINALI, AI SENSI DEL D.L. N.73
DEL 17/06/2017 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.N.119/2017, COSTITUISCE REQUISITO DI
ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA.
di essere a conoscenza che:
1.

TRASCORSI 30 GIORNI dalla DATA COMUNICATA per l’INSERIMENTO il BAMBINO NON
FREQUENTANTE, SALVO COMPROVATA ASSENZA GIUSTIFICATA DA CERTIFICATO
MEDICO, PERDE la POSSIBILITA’ di FREQUENTARE nell’a.s. 2019/20 la SCUOLA dell’INFANZIA;

2.

l’iscrizione vincola l’alunno/a alla frequenza per l’intero orario settimanale;

3.

non si accettano successive modifiche all’inizio o in corso d’anno;

DICHIARA altresì di NON AVER presentato domanda di iscrizione presso altra scuola pubblica.
Data ________________

Firma* ______________________________________________________
Firma ___________________________________________________________________

*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.

SCUOLA DELL’INFANZIA 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 scuola di ogni ordine e grado in conformità
con l’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

Data

______________

Firma* _______________________________________________

______________

_______________________________________________

* 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.

Art. 9 n.. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884,
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”.

SCUOLA DELL’INFANZIA 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 cui si riferisce

Attività didattiche e formative
Non frequenza nella scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

Data

______________

Firma* ______________________________________________

______________

______________________________________________

* 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.

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.

SCUOLA DELL’INFANZIA ALLEGATO SCHEDA E

NOTE TECNICHE PER ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
A.S. 2019/2020

VISTA la Circolare Ministeriale n. 14659 del 13/11/2017;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale a. s. 2016/19,
si precisa quanto segue:
A. I genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica. Non
è, infatti, consentito agli stessi presentare altre domande ad altri istituti né a questi ultimi di
accoglierle.
B. Le domande vanno consegnate all'Ufficio di Segreteria dal 07/01/2019 al 31/01/2019 secondo il
seguente orario:
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00
C.

ORARIO SETTIMANALE SCUOLA DELL’INFANZIA

Nell’a.s. 2019/20 l'Istituto Comprensivo “A. Ferri” propone due modelli di orario settimanale: uno
a 25 ore e uno a 40 ore.
Le famiglie esprimono la loro scelta in base al modello orario che ritengono di maggiore gradimento.
Le domande saranno accolte tenuto conto del numero massimo di sezioni che possono essere
costituite. Il numero delle sezioni dipenderà dal numero degli alunni complessivamente iscritti
indipendentemente dalle scelte operate dalle famiglie. La risposta al tempo scuola richiesto dalle
famiglie dipenderà dalla disponibilità di organico assegnato all'Istituto dall'Ufficio V - Ambito
territoriale di Bologna, a seguito di indicazioni ministeriali.
L'offerta del tempo scuola e l’accoglimento di tutte le domande potranno essere comunicati solo
dopo l'attribuzione dell'organico dell’autonomia.
In caso di eccedenza di domande la scuola adotterà i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto,
reperibili sul sito.
N.B.: ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE,
ALLEGARE UNA FOTOTESSERA DELL’ALUNNO/A PER IL CARTELLINO DELLE
USCITE DIDATTICHE.
EVENTUALI ANNOTAZIONI CHE IL GENITORE INTENDE COMUNICARE

