Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”
VERMEZZO CON ZELO (MI)
N. domanda: ………………

Data di arrivo:………………..…..

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a. sc. 2021/22
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________.in qualità di:  padre  madre  tutore
(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunno/a___________________________________________________________ alla scuola dell’Infanzia del
Comune di:
(cognome e nome)
 GUDO VISCONTI
 VERMEZZO CON ZELO

preferenza 1) ____________________ preferenza 2) _____________________
(preferenze* esprimibili: Località Vermezzo e Località Zelo)

*Tali preferenze non sono vincolanti nell’accettazione delle domande e verranno soddisfatte se coerenti con i criteri stabiliti dal Collegio Docenti per la
formazione classi. In caso di richieste eccessive su uno dei due plessi di Vermezzo con Zelo verrà stilata una graduatoria secondo i criteri deliberati dal
Consiglio di Istituto

A tal fine, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che
- l’alunno/a______________________________

C.F.

(cognome e nome)

- è nato/a a________________________________________Prov.______ il _____________
- è cittadino:  italiano

M

F

altro (indicare nazionalità) ___________________________________

- data di arrivo del/la bambino/a in Italia ______________frequenta in Italia dall’anno_____________
- in famiglia si parla/no la/le seguente/i lingua/e _______________________________________
- è residente a_____________________________________ Prov.__________ CAP_____________________________
Via/Piazza ________________________________________ n. _________ tel. abitazione_______________________

recapito cell.: Madre___________________________ cell.Padre______________________________
- proviene dall’asilo nido ________________________ (oppure) scuola infanzia__________________________________
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie (requisito di accesso scuola dell'infanzia):
- il nucleo familiare è composto, oltre all’alunno e al genitore già indicato, da:
Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

 SI

 NO

Grado di parentela

Dichiara di aver presentato domanda di iscrizione solo in questa Istituzione Scolastica.
Firma di autocertificazione __________________________________________________________
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa PRIVACY pubblicata sul sito web dell’Istituto, resa dalla scuola ai sensi del GDPR 679/2016, 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

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 da entrambi i genitori. Qualora la domanda sia stata compilata da un solo genitore, si intende che la scelta
dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

SCELTA DEL TEMPO SCUOLA
Il sottoscritto, sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili,
chiede di poter frequentare il seguente TEMPO SCUOLA:
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali:

dalle ore 8.00 alle ore 16.00

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

dalle ore 8.00 alle ore 13.00

chiede altresì di avvalersi:
 dell’anticipo (per coloro che compiono tre anni entro il 30 aprile 2022) subordinatamente alla disponibilità di
posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021.
Utilizzo dell’immagine degli alunni ai sensi del RE GDPR 679/2016
__l__ sottoscritt__ genitore/tutore di ________________________________ è a conoscenza che durante la permanenza alla scuola
dell’infanzia, potrebbe essere svolta, con la partecipazione del/la proprio/a figlio/a, un’attività formativa che preveda, o per la quale si
ritenga utile, l’utilizzo dell’immagine degli alunni, con la finalità di costruire un prodotto didattico o per documentare un’esperienza
particolarmente significativa (foto di classe, visita d’istruzione, ecc.), o per farla conoscere all’esterno tramite la stampa, o, ancora, per
l’aggiornamento del sito web della nostra scuola. Ai sensi delle norme in essere la scuola chiede di dare il mio consenso, informandomi che
potrò revocarlo, qualora lo volessi, in ogni momento.
__l__ sottoscritt__ ne dà/danno il relativo consenso per l’intera durata della scuola dell’infanzia.



SI

 NO

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione e responsabilità genitoriale, nel caso di firma di un solo genitore, si
intende che la scelta sia stata condivisa da entrambi i genitori.
Firma del genitore/tutore ____________________________________________

Dati necessari per l’elezione degli ORGANI COLLEGIALI
Padre _________________________________________ C.F. _________________________________
Nato a ____________________________________________il ____________________________
Madre _________________________________________ C.F. _________________________________
Nata a ____________________________________________ il ___________________________
Altri recapiti telefonici utili alla segreteria in caso di necessità
Al fine di garantire una comunicazione sempre più efficace ed efficiente tra scuola e famiglia si chiede cortesemente ai genitori degli alunni
di annotare nel modulo sottostante i numeri di telefono ai quali far riferimento in caso di comunicazione urgente riguardante il bambino.

COGNOME E
NOME

TELEFONO
ABITAZIONE

TELEFONO
CELLULARE

TEL. LUOGO
DI LAVORO

INDIRIZZO MAIL

PADRE
MADRE

Segnalazione di eventuali allergie, intolleranze, gravi patologie, eventuali problematiche di comportamenti,
presenza di educatori comunali.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione e responsabilità genitoriale, nel caso di firma di un solo genitore, si
intende che la scelta/dichiarazione sia stata condivisa da entrambi i genitori.

Vermezzo con Zelo, ____________________ Firma ________________________________________________

ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
- A. s. 2021/22

Alunno __________________________________________________ Classe _________ Plesso _________________

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

Data ___________________

Firma: ________________________________________

Genitore, o chi esercita la potestà genitoriale, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)

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 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. 196/2003 e successive modifiche e dal
regolamento (U.E.) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

C.M.n.18902 del 07.11.2018
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli
istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione. La scelta ha
valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare
tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

Allegato – Domanda di iscrizione – a. S. 2021/22

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di Vermezzo con Zelo

MODULO INTEGRATIVO
Il sottoscritt_ ___________________________________genitore di_____________________________
in riferimento alla domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto
(delibera n.6 del 12.12.2018) consapevole delle proprie responsabilità
DICHIARA
che l’alunno si trova nelle situazioni indicate:
(contrassegnare con X la rispettiva casella)

DESCRIZIONE

Indicazione
genitore

CRITERIO

a)

Alunni che compiono i 5 anni entro l’anno di riferimento

20

b)

Bambini che compiono i 4 anni al 31 dicembre dell’anno di
riferimento

16

c)

Bambini che compiono i 3 anni al 31 dicembre dell’anno di
riferimento

12

d)

Nucleo con un solo genitore esercitante la patria potestà e
lavoratore

18

e)

Nucleo con un solo genitore esercitante la patria potestà

16

f)

Bambini con entrambi i genitori lavoratori

11

g)

Bambini residenti nei Comuni di pertinenza dell’Istituto

8

h)

Bambini con entrambi i genitori nel nucleo familiare di cui uno
solo lavoratore

7

i)

Non accoglimento della domanda d’iscrizione nell’anno
precedente per eccedenza di domande

5

j)

Essere fratelli gemelli (punteggio per singola iscrizione)

4

k)

Presenza nello stesso nucleo familiare di altri figli frequentanti la
Scuola dell’Infanzia presso la quale si richiede l’iscrizione

2

l)

Altri fratelli iscritti presso una delle scuole dell’Istituto

1

Punteggio a
cura dell’ufficio

Totale 120
Gli alunni in situazione di handicap certificato o alunni con particolari situazioni di disagio/rischio su segnalazione motivata da Enti,
Servizi Sociali hanno la precedenza e pertanto non entrano in graduatoria.
N.B. I criteri e punteggi sopra riportati saranno utilizzati solo in caso di esubero delle iscrizioni rispetto ai posti disponibili.

Data______________

FIRMA GENITORE _______________________
4

