ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SAN BIAGIO di CALLALTA (TV) - SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO
COMUNI: SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) – ZENSON DI PIAVE (TV)
Tel. 0422/895335 E-Mail TVIC832007@istruzione.itTVIC832007@pec.istruzione.it sito internet: www.icsanbiagio.edu.it
Fax 0422/797139
Via II Giugno, 43 CAP 31048 C.F. 80019120262 AMBITO TERRITORIALE N°15 TREVISO SUD
COD. MIN. TVIC832007

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
_l_sottoscritt __

_____________________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di

Genitore/esercente la responsabilità genitoriale

tutore

affidatario,

CHIEDE
l’iscrizione del___bambin_________________________________________________________________
(cognome e nome)

alla Scuola dell’Infanzia Statale “La Quercia” di Spercenigo per l’anno scolastico 2021-2022;
chiede di avvalersi,
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:
(indicare una scelta)

□
□
□

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;
oppure
orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana;
chiede altresì di avvalersi:

□

dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021.
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)

è nat__a _____________________________________________(_______) il ______/_____/__________
è cittadino

italiano

altro (indicare nazionalità) __________________________________________

è residente a_____________________________________________________________ (prov)_________
in via/piazza _______________________________________________n. ______ (Fraz.) ______________
cellulare Genitore: _______________________ e-mail _________________________________________
(STAMPATELLO MAIUSCOLO)

cellulare Genitore: _______________________ e-mail _________________________________________
(STAMPATELLO MAIUSCOLO

Firma di autocertificazione* ________________________________________________________
(Legge n. 127 del 1997, D.P.R. n. 445 del 2000) da apporre al momento della presentazione della domanda alla scuola

Alla luce delle disposizioni del codice civile e delle modifiche ad esso apportate dal D.lgs. n.154/2013 in materia di
filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi
i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata
condivisa.
San Biagio di Callalta, ______________________

https://www.icsanbiagio.edu.it/amm-trasparente/privacy/٭
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 per presa visione _____________________________________________ ٭
Data _______________________ Firma per presa visione _____________________________________________ ٭

COMPOSIZIONE del NUCLEO FAMILIARE oltre l’Alunno
(informazioni da fornire in quanto funzionali per l’organizzazione del servizio)

1. __________________________________________________________ ___________________ ____________
2. . _________________________________________________________ ___________________ ____________
3.. _________________________________________________________ ___________________ ____________
4.. _________________________________________________________ ___________________ ____________
5. __________________________________________________________ ___________________ ____________
(cognome e nome)

(luogo di nascita)

(data di nascita)

(grado di parentela)

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
1.
2.

□ Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
□ Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica

Se si sceglie di non avvalersi, indicare una delle seguenti alternative:

□
□
□

ATTIVITÀ DIDATTICHE FORMATIVE
USCITA ANTICIPATA (con eventuale consegna a persona adulta delegata dai Genitori e nota alla scuola)
ENTRATA POSTICIPATA

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”.

Firma di autocertificazione* ________________________________________________________
(Legge n. 127 del 1997, D.P.R. n. 445 del 2000) da apporre al momento della presentazione della domanda alla scuola

Alla luce delle disposizioni del codice civile e delle modifiche ad esso apportate dal D.lgs. n.154/2013 in materia di
filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi
i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta operata sia stata condivisa.
San Biagio di Callalta, ______________________

DA COMPILARE SOLO PER GLI ALUNNI STRANIERI
Data di arrivo in Italia
dell’alunn__

Anni di scuola frequentati nel paese di
origine

Comprensione della lingua italiana orale

buona

abbastanza buona

Ha frequentato la scuola dell’infanzia in Italia

difficoltosa

Dove

Data di arrivo in Italia del padre
Data di arrivo in Italia della madre
Lingua parlata in famiglia
Il padre parla italiano

correttamente

a sufficienza

poco

per niente

La madre parla italiano

correttamente

a sufficienza

poco

per niente

I fratelli parlano italiano

correttamente

a sufficienza

poco

per niente

Il numero dei posti disponibili sarà definito dopo che l’Amministrazione Comunale (tramite
documentazione dei servizi sociali), avrà eventualmente assegnato posti, a prescindere dall’età, per
conclamate gravi situazioni familiari.

REGOLAMENTO DELLE ISCRIZIONI
Qualora le iscrizioni raccolte eccedano la disponibilità ricettiva della scuola dell'infanzia, si procederà
all'applicazione dei criteri sotto indicati attribuendo il relativo punteggio.
RESIDENTI NEL COMUNE
punti
1.

Bambini residenti con certificazione di handicap regolarmente attestata dal competente
organo

8

3.

Bambini aventi diritto alla frequenza dell’ultimo anno (5/6 anni) o bambini aventi diritto alla
frequenza dell’ultimo anno di scuola con certificazione (anno corrente)
Mancanza a qualsiasi titolo nel nucleo familiare di entrambi o di uno dei genitori

4.

Bambini con un genitore o fratello diversamente abili (allegare certificazione)

5

5.

Bambini aventi diritto alla frequenza del secondo anno (4/5 anni)

4

6.

Bambini aventi diritto alla frequenza del primo anno (3/4 anni)

3

7.

Bambini con un familiare o convivente diversamente abile

2

8.

Bambini con fratello o sorella che frequentano già la scuola dell’infanzia (o uscente)

1

2.

7
6

I residenti fuori Comune entreranno solo dopo che la graduatoria dei residenti a San Biagio di Callalta
sarà esaurita.
In caso di parità di punteggio varrà l’anzianità anagrafica.
 Le iscrizioni fuori termine vengono inserite in coda alla lista d’attesa.
 In caso di assenza non giustificata oltre i 15 giorni il bambino viene depennato e si procede con
l’iscrizione del primo bambino in lista d’attesa.
 In caso di assenza giustificata, dopo i 60 gg il bambino viene depennato fatta eccezione nel caso di
malattia o di infortuni certificati.
 Nel caso di un’iscrizione fuori termine di un alunno dell’ultimo anno (in previsione di scolarizzazione),
viene data precedenza all’inserimento di quest’ultimo nei confronti degli alunni anticipatari.

ANTICIPATARI RESIDENTI NEL COMUNE
(bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile 2022)

 Le domande degli alunni anticipatari verranno prese in considerazione dopo l’esaurimento della
graduatoria.
 La graduatoria degli anticipatari sarà stilata in base alla data di nascita.
CONDIZIONI PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA PER I BAMBINI ANTICIPATARI
 E’ necessario che il bambino si tenga pulito e sia autonomo nell’uso dei servizi igienici.
 I bambini nati dal 1° gennaio al 29 febbraio frequenteranno la scuola con orario antimeridiano da
settembre a dicembre fino al compimento del 3° anno di età.
 I bambini nati dal 1° marzo al 30 aprile saranno inseriti a gennaio e frequenteranno la scuola con orario
antimeridiano fino a giugno dalle 8:00 alle 13:00, compresa la mensa; su richiesta motivata dei Genitori
o tutori potranno frequentare fino alle ore 16:00.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
Le sezioni sono formate con bambini delle 3 fasce d’età (sezioni eterogenee).
Suddivisione equa del numero di maschi e femmine.
Equa distribuzione dei bambini stranieri.
Equa distribuzione di alunni con disabilità in dipendenza del loro numero e tipologia di disabilità
valutata dal D.S. e dal Referente Inclusione nel rispetto della normativa vigente.
 I gemelli ed i fratelli vengono inseriti in sezioni diverse.





AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA
___l___ sottoscritt__ _____________________________________________________
Dichiara
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi art. 46 D.P.R. n. 445/2000, di trovarsi nelle seguenti
condizioni riferite aI/alla figlio/a:
  bambini residenti con certificazione di handicap regolarmente attestata dal competente organo;
  bambini aventi diritto alla frequenza dell’ultimo anno (5/6 anni) o bambini aventi diritto alla frequenza
dell’ultimo anno di scuola con certificazione (anno corrente);
  mancanza a qualsiasi titolo nel nucleo familiare di entrambi o di uno dei genitori;
  bambini con un genitore o fratello diversamente abili (allegare certificazione)
  bambini aventi diritto alla frequenza del secondo anno (4/5 anni)
  bambini aventi diritto alla frequenza del primo anno (3/4 anni)
  bambini con un familiare o convivente diversamente abile;
  bambini con fratello o sorella che frequentano già la scuola dell’infanzia (o uscente).
Firma di autocertificazione* ______________________________________________________
(Legge n. 127 del 1997, D.P.R. n. 445 del 2000) da apporre al momento della presentazione della domanda alla scuola

Alla luce delle disposizioni del codice civile e delle modifiche ad esso apportate dal D.lgs. n.154/2013 in materia di
filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi
i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata
condivisa.
San Biagio di Callalta, ______________________

