2

		
		DOMANDA  DI  ISCRIZIONE   ALLA  SCUOLA  DELL’INFANZIA 

Al   Dirigente  Scolastico  dell’ISTITUTO  COMPRENSIVO  “CARLO LEVI”

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________________ 
	(cognome e nome) 
in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario
					
						 CHIEDE

l’iscrizione del/la bambin_ ______________________________________________________________________
                                          				 (cognome e nome)
alla scuola dell’Infanzia di codesto istituto per l’anno scolastico   2022/2023

	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_ bambin_ _________________________________________________________________________________
                     	 (cognome e nome)                                                           (codice fiscale)
- è nat_         a ____________________________________________________ il __________________________ 
- è cittadin_   italiano    altro (indicare nazionalità) ________________________________________
- è residente a ____________________________________ (prov. ) ____________________________
via/piazza __________________________________________________________________ n. ______ 
tel. __________________cell. madre ___________________cell. padre_________________________
altri recapiti telefonici_________________________________________________________________
la propria famiglia  è composta, oltre al bambino, da:
1. __________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________
(cognome e nome) 	            		         (luogo e data di nascita)                                		 (grado di parentela)
  
appartiene alla ASL ________________ 

   Si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione
   alla scuola dell’infanzia.   “Obbligo vaccinale D.L. 07 giugno 2017 n. 73, convertito in legge 31 luglio 2017 n. 119”

Alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate  				               si □   no □	
Alunno/a che necessita di somministrazione di farmaco salvavita in ambito ed orario scolastico     si □   no □				 
Asilo nido di provenienza _________________________________________


DICHIARA DI OPTARE
SCUOLA INFANZIA VIA SERRAPETRONA                                              □
40 ore settimanali  (compresa la mensa) 		orario 08.30 – 16.30
	25 ore settimanali                                    		orario 08.30 – 13.30
	disponibilità ad accettare posto in sezione oraria diversa da quella prescelta (solo per eventuale lista d’attesa)
	disponibilità ad accettare posto in plesso diverso da quello prescelto           (Via Castel Giubileo)
SCUOLA INFANZIA VIA CASTEL GIUBILEO                                         □
40 ore settimanali  (compresa la mensa) 		orario 08.30 – 16.30
	disponibilità ad accettare posto in plesso diverso da quello prescelto           (Via Serrapetrona)




Altri servizi offerti

 □          Servizio di pre–scuola :
      		è garantito un servizio di pre/scuola dalle ore 07.30 alle ore 08.30 a carico delle famiglie
      						L’eventuale adesione non è vincolante. 
 □ 	       Servizio di post-scuola :
                   è garantito un servizio di post/scuola dalle ore 16.30 alle ore 18.00 a carico delle famiglie 	                    
					L’eventuale adesione non è vincolante.
                    è garantito un servizio di post/scuola dalle ore 13.30 alle ore 16.30 per le classe a tempo 
                    ridotto, con servizio di mensa a carico delle famiglie. L’eventuale adesione non è vincolante.
I servizi partiranno con un minimo di 10 adesioni.
        
					          CHIEDE   altresì di avvalersi
 □          dell’anticipo  (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 
               dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.


        Dichiara altresì che il proprio figlio/a è:

                                 La scelta si esercita contrassegnando la voce  che interessa  
                                  (a  parità di punteggio  ha precedenza il bambino più grande di età)
		    

 punti 100

Bambino/a diversamente abile, con certificazione ASL

punti 50
Bambino/a il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata e/o documentata dai servizi sociali operanti presso strutture pubbliche territoriali – bambino con genitori disabili o orfano di entrambi i genitori

punti 30

Bambino/a che deve frequentare l’ultimo anno della scuola dell’infanzia

punti 20

Bambino/a  avente fratelli o sorelle già iscritti  nello stesso plesso o nell’Istituto

punti 15
Bambino/a  i cui genitori siano entrambi lavoratori (documentazione richiesta: attestazione del datore di lavoro o autocertificazione  di entrambi i genitori) da consegnare entro la data di scadenza delle iscrizioni

punti 10

Viciniorietà della residenza dell’alunno/a  alla scuola

punti 5

Bambino/a  già frequentante che intende cambiare modulo orario















“ LE RICHIESTE DI INFORMAZIONI SONO FINALIZZATE ESCLUSIVAMENTE ALL’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONI  O ALL’ATTRIBUZIONE  DI  EVENTUALI PRECEDENZE O PUNTEGGI NELLE GRADUATORIE/LISTE DI ATTESA  DEFINITE   CON DELIBERA  N. 45 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 17/12/19”	

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI: DIFFUSIONE DI IMMAGINI
I sottoscritti,
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, pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto, dichiarano di essere consapevoli che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento UE 2016/679) secondo le seguenti finalità:
	finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli alunni e le loro famiglie nell’ambito degli obblighi dell’istruzione scolastica;

finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, da normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità  a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
finalità funzionali all’attività della scuola e per le quali l’interessato ha la facoltà di manifestare o meno il consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: 
	ripresa e conseguente diffusione a mezzo stampa, radio, televisione, web, audiovisivi etc. di immagini, elaborati, riprese, interviste, dati anagrafici in occasione di eventi organizzati dall’Istituto nell’ambito del proprio progetto finalizzato allo sviluppo culturale e formativo degli alunni;

diffusione di dati sul sito web o su pubblicazioni curate direttamente dall’Istituto (es. giornalini scolastici);
comunicazione di immagini e dati ad Enti od Associazioni senza fini di lucro che collaborano ad attività didattiche dell’Istituto e loro successiva diffusione, da parte di detti Enti o Associazioni, a mezzo comunicati stampa, quotidiani, riviste, web e quant’altro.
   autorizza   /   non autorizza
la pubblicazione delle immagini della/del   propria/o   figlia/o   eventualmente riprese nel corso delle attività didattiche e destinate alla diffusione (attraverso mostre, giornalini, CD, DVD, sito internet dell’Istituto, ecc.) in tutti i contesti che non 
pregiudichino la dignità personale e il decoro. Le riprese e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
AUTORIZZA per l’anno scolastico di riferimento le uscite didattiche nel quartiere.
   autorizza   /   non autorizza




ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

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		                                 


________________________________________________________________________________


ALLEGATO SCHEDA C
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.



A) Attività di studio individuali con assistenza di personale docente	                                           

B) Nessuna attività   (in questo caso il personale scolastico assicurerà il solo servizio di
                                   vigilanza sull’alunno)                                                                                         



Data      							 Firma                          
__________________		__________________________________________________
__________________		__________________________________________________
	
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 


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”.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.





PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

Le famiglie e l’Istituto stringono in ciascun anno scolastico un Patto di corresponsabilità educativa.

L’accordo formativo è la dichiarazione esplicita e partecipata che si colloca nel rapporto SCUOLA-FAMIGLIA in relazione al percorso formativo pensato ed elaborato per l’alunno, vero protagonista del processo educativo.
    
    LA SCUOLA SI IMPEGNA A:                                             LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

OFFERTA FORMATIVA
Garantire un piano formativo volto a promuovere il benessere e il successo dell’alunno e la sua realizzazione umana e culturale.
	Comunicare costantemente con le famiglie informandole sull’andamento didattico degli alunni.

	Prendere visione del piano formativo, condividerlo assumendosi la responsabilità di quanto espresso.
	Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola promuovendo nei propri figli una riflessione sugli episodi di conflitto o criticità.

                                                                      RELAZIONALITA’
	Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione.
	Favorire la conoscenza e il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro.
	Promuovere quelle condotte compor-tamentali ispirate alla partecipazione solidale e al senso di cittadinanza.
	Condividere con i docenti le linee educative comuni favorendo l’efficacia e la continuità dell’azione didattico-educativa della scuola.

PARTECIPAZIONE
Ascoltare e coinvolgere gli alunni e le famiglie nella realizzazione dei percorsi formativi.

	Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione scolastica.
	Prestare attenzione allo svolgimento delle attività didattiche e formative promosse dalla scuola.


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”.

Indirizzi e.mail:_____________________________________________________________________________

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998;DPR 445/2000 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola
      

I sottoscritti, dichiarano di aver preso 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”, pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto, dichiarano  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________________________________________







