DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2019-20
Al Dirigente scolastico
IC DI CERTOSA DI PAVIA

Il

sottoscritto , in qualità di □ padre

□ tutore □ affidatario

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Provincia

Cittadinanza

Codice fiscale
e
La sottoscritta , in qualità di □ madre

□ tutore

□ affidatario

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Provincia

Cittadinanza

Codice fiscale

CHIEDONO L’ISCRIZIONE per l’a.s. 2019-20 alla scuola dell’infanzia di

□ Borgarello

□ Certosa di Pavia

□ Giussago/Guinzano

per il minore
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Provincia

Cittadinanza

□ M □F

Codice fiscale
Proveniente dall’asilo nido/ scuola dell’infanzia di

□

SCELTA DEL TEMPO SCUOLA
Turno antimeridiano ( 25 ore settimanali ) dalle 8.30 alle 13.30 con servizio mensa

□

Intera giornata ( 40 ore settimanali) dalle 8.30 alle 16.30 con servizio mensa

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA ANTICIPATA
(per i bambini che
compiono il terzo anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 aprile 2020)
sì
no
I sottoscritti sono consapevoli che l’accoglimento dell’istanza è subordinato:1.alla precedenza
di bambini non anticipatari 2.alla disponibilità di posti ed all’esaurimento di eventuali liste di
attesa di bambini 3. l’eventuale inserimento avverrà a decorrere dal giorno successivo al
compimento del 3^ anno di età.

Mod. A - RELIGIONE CATTOLICA
Premesso che lo stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni
ordine e grado i(art. 9.2 del Concordato 18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985),il
presente modulo costituisce richiesta all’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 di iscrizione è valevole per l’intero ciclo di studi nella scuola del grado di
riferimento, fatto salvo la possibilità per la famiglia di comunicare per iscritto entro la data
stabilita per le iscrizioni la modifica della scelta fatta , valevole a partire dall’anno scolastico
successivo.
SCELTA DI
Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Data

Firma

ULTERIORI DATI RELATIVI ALL’ALUNNO
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, si dichiara
che :


il bambino / la bambina
□ è cittadino italiano

□ è cittadino straniero ( specificare
□ ha doppia cittadinanza ( specificare

) in Italia dall'anno
)



Il bambino / la bambina ha la residenza anagrafica nel Comune di
(
), CAP
via -Piazza



la propria famiglia è composta da
Luogo di nascita

Cognome e nome



Data di nascita

Parentela

In caso di necessità sono reperibili ai seguenti recapiti ( scrivere in modo chiaro):

n. telefonico abitazione
cell Padre
cell. Madre
altri recapiti telefonici
indirizzo mail


Il bambino è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ( ai sensi del Decreto
Legge 7 giugno 2017 n. 73 convertito in Legge 119 del 31 luglio 2017 recante “
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione farmaci”). Si ricorda che la
documentazione vaccinale ai sensi dell’art. 3 c. 1 del suddetto Decreto Legge
costituisce requisito d’accesso alle scuole dell’infanzia)

Anti-poliomelitica

Anti-difterica

Anti-tetanica

Anti-espatite virale B

Anti-Haemophilusinfluenzale di tipo b
Anti-morbillo

An
An tipertosse
Anti-rosolia

Anti-parotite

Anti-varicella (

solo per i nati dal 2017)

Si allega copia del certificato vaccinale
SI

NO

Firma di autocertificazione*___________________________________________
( legge 127 del 1997, DPR 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.

INFORMATIVA TRATTAMENTO IMMAGINI ed AUDIOVISIVI mod. B
(D.Lgs 196/2003 – Regolamento U.E. 679/2016)

Fotografie e videoriprese costituiscono “dato personale” ai sensi del vigente Codice della Privacy.
Questa istituzione scolastica, nell’ambito delle attività di natura didattica realizzate, può trovarsi nella
condizione di trattare fotografie o videoriprese dell’alunno / studente per finalità di esclusivo interesse
didattico. A tal fine, con la presente informativa, si richiede l’autorizzazione ad eseguire tali
trattamenti.
Ai sensi della normativa vigente 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.
L’interessato ha diritto ad ottenere l’indicazione:
-

dell’origine dei dati personali
delle finalità e modalità del trattamento
della logica applicata in caso di trattamento informatico
dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati

L’interessato ha altresì diritto di ottenere:
violazione
stati

L’aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati quando vi ha interesse
La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
della Legge
L’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti, sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
comunicati o diffusi – omissis-

Il Titolare del trattamento è l’Istituto nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Lorena
Annovazzi
Il Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O.) è Easyteam.org SRL nella persona di Ferdinando
Bassi
Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché
fotografare il minore, nei casi espressamente assoggettati al consenso del tutore, per fini strettamente
connessi all’attività didattica. I risultati di detta attività potranno essere esposti all’interno dei locali
dell’Istituto in aree ad esclusiva fruizione degli studenti e del personale della scuola.

DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché
fotografare il minore, nei casi espressamente assoggettati al consenso del tutore, per fini strettamente
connessi all’attività didattica. I risultati di detta attività potranno essere diffusi mediante pubblicazione
sul sito internet della scuola.
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Le immagini e/o le riprese dell’alunno / studente potranno essere utilizzate per la creazione di CD /
DVD che abbiano valore di ricordo e testimonianza dell’esperienza vissuta e che non circoleranno se
non nell’ambito della classe.

DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO
Lo studente potrà essere fotografato in occasione della realizzazione della foto ricordo di fine anno,
tale foto verrà consegnata ai genitori della classe che ne facciano richiesta.
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Firma del Genitore _____________________________

Mod. C
DICHIARAZIONI RELATIVE A TITOLI DI PRECEDENZA ( ai fini dell’eventuale formazione

di lista d’attesa)

SCUOLA DELL’INFANZIA
Alunno/a _____________________________________________________________________
Nel caso che le domande eccedano la disponibilità di posti, per consentire la formulazione della
graduatoria degli aventi diritto alla frequenza e l’eventuale lista d’attesa, consapevole delle
responsabilità a cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
presa visione dei criteri di Istituto;
il/la sottoscritto/a dichiara quanto segue:

SITUAZIONE DELL’ALUNNO/A E DELLA FAMIGLIA
SI

NO Residenza nel comune dove si trova la scuola (acquisita entro il 31/ 01/
2020)
Residenza futura nel comune dove si trova la scuola ( da acquisire entro il
1° settembre 2020)
Ubicazione precisa (via, frazione in cui la casa è in costruzione o altro):

SI

SI

NO

NO

Punti
190

150

__________________________________________________
Residenza o domicilio della famiglia acquisito entro il 1° settembre
dell'anno di inizio frequenza con documentazione relativa alla ubicazione
precisa (via, frazione in cui la casa è in costruzione o altro). La mancata
acquisizione della residenza comporta l’eliminazione dei 150 punti e la
conseguente retrocessione in graduatoria. L’avvenuta acquisizione
della residenza non comporta l’attribuzione di 190 punti anziché
di 150.
Residenza presso un parente abitante nel comune:
Cognome e Nome del parente:
______________________________________
Grado di parentela: _______________________________________

50

Indirizzo preciso:______________________________________
SI

NO

SI

NO

SI

NO

Situazione di disagio sociale o di handicap.
Allegare certificazioni dei servizi sociali o sanitari. Non basta
l’autocertificazione.
Fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria e/o dell’infanzia
dell’Istituto nell’a.s. 2019-2020.

40

15

Nome: _________________________scuola______________
classe__________
Il punteggio si attribuisce una sola volta
Famiglia con un solo componente

15

Certificazione lavorativa dei genitori al 31 gennaio 2019.

12

Si

No

Allegare certificazione rilasciata dal datore di lavoro. Non basta
l’autocertificazione.
Sono accoglibili solo per i lavoratori autonomi le autocertificazioni
riportanti i dati fiscali della ditta.
Alunno di 5 anni al 31 dicembre dell'anno per il quale si effettua iscrizione

14

SI

No Alunno di 4 anni al 31 dicembre dell'anno per il quale si effettua iscrizione

11

Data ____________Firma del genitore _______________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98)
REGOLE E PROCEDURE
I requisiti per i quali è attribuito un punteggio devono essere posseduti entro la
data di termine delle iscrizioni ( fatta eccezione per il secondo criterio)
ALUNNI ISCRITTI - I bambini già iscritti e frequentanti hanno diritto alla conservazione
del posto per l'anno successivo anche se non residenti.
RESIDENTI E NON RESIDENTI - Saranno stilate due graduatorie: una degli alunni
residenti (comprendente i residenti, i futuri residenti, i residenti presso parenti) e l’altra di
quelli non residenti. Questi ultimi saranno accolti solo previo esaurimento della graduatoria
dei residenti.
ACCOLTI E NON ACCOLTI - Gli alunni non accolti e collocati in lista d’attesa saranno
accolti in ordine di graduatoria man mano che si libereranno posti.
ISCRITTI FUORI TERMINE Gli alunni iscritti fuori termine saranno aggiunti in coda alle
due graduatorie o dei residenti o dei non residenti secondo l’ordine della data di iscrizione.
ASSENTI INGIUSTIFICATI - I bambini già iscritti e frequentanti che si assentano per un
periodo superiore ai 30 giorni senza giustificato motivo sono esclusi dalla frequenza per far
posto agli alunni in lista d'attesa. La famiglia, prima dello scadere dei 30 giorni, deve
presentare a questo istituto, anche tramite gli insegnanti, la documentazione idonea a
giustificare l'assenza. IN MANCANZA DI QUESTA DOCUMENTAZIONE, IL BAMBINO CHE,
SCADUTI I 30 GIORNI, DOVESSE PRESENTARSI PER RIPRENDERE LA FREQUENZA NON
SARA' RIACCOLTO.
SITUAZIONI DI PARITA’ - A parità di punteggio vale la precedenza per età (precede
l’alunno nato prima).
DEROGHE – Deroghe a queste regole sono ammissibili solo in casi eccezionali, gravi e
documentati (Es. Intervento del giudice dei minori, dei servizi socio-sanitari dell’ASL, degli
operatori del Centro tutela minori).

