DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE - A.S.2019/2020
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di CADONEGHE (PD)

Il/la sottoscritto/a __________________________________

______________________
codice fiscale

in qualità di

□ genitore/esercente la responsabilità genitoriale □ tutore □ affidatario
CHIEDE

L’ISCRIZIONE del/la bambino/a _____________________________________sesso M/F

ALLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA

□
□
□

IL GIRASOLE

□

□

L’AQUILONE

Via I Maggio, 2

Via Conche, 2

L’ISOLA DEL TESORO
Via Rigotti, 2/b

per il solo turno ANTIMERIDIANO dalle ore 8:00 alle ore 12:00
per tutto l’orario GIORNALIERO

dalle ore 8:00 alle ore 16:00

chiede altresì di avvalersi:

□

dell’anticipo subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che
compiono tre anni dalle ore 8:00 alle ore 16:00

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità in caso di dichiarazione non veritiera, che
il/la bambino/a in oggetto:
▪ è nato/a ___________________________________________ il _____________________
▪ codice Fiscale ______________________________________________________________
▪ è cittadino/a

□ italiano/a □ altro (indicare nazionalità)

_________________________

se straniero, arrivato in Italia dal _____________________________________________
▪ è residente a ___________________________________

(Provincia di ___________)

in Via/Piazza ___________________________________________ al n° ______________
▪ ha il seguente recapito:telefono ___________ / ____________ / ___________ / ________
casa

cellulare

cellulare

e-mail: _________________________________________
scrivere in stampatello

(parte riservata all’ufficio)

data di ricevimento

firma del ricevente

lavoro

■ il/la bambino/a è stato/a sottoposto alle vaccinazioni previste

□ SI □ NO

Si precisa che l’adempimento di quanto previsto in materia vaccinale (D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 e successivamente modificato dall’art. 18 ter della L. 172/2017) costituisce requisito di accesso
alla scuola dell’Infanzia. La mancata ottemperanza determinerà la decadenza dall'iscrizione.

□ SI □ NO

■ Presenta Allergie Alimentare
(Importante se SI’ presentare all’inizio dell’a.s. certificato medico)

□ SI □ N O

■ Presenta Patologie o Disabilità Certificata L. 104/92 – 170/10
(Importante se SI’ presentare documentazione medico-specialistica)

nota:

in caso di disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento la domanda andrà perfezionata presso la
segreteria scolastica consegnando copia della certificazione.

■ di aver/NON aver frequentato:

□ nido □ ludoteca

□ altra scuola dell’infanzia

Indicare quale __________________________________________________________
■ di avere fratelli che frequenteranno l’a.s. prossimo una delle scuola dell’infanzia dell’Istituto:
______________________________________
cognome e nome

_ ________________________________
scuola

■ che la propria famiglia è composta, oltre all’alunno/a, da:
(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

DICHIARA INOLTRE
che i genitori del minore svolgono le seguenti attività lavorative:
PADRE
Qualifica:
Presso:
Indirizzo:
MADRE

Qualifica:
Indirizzo:

■ il sottoscritto è:

Presso:

□ unico genitore

□ separato

□ divorziato - affido congiunto □ SI □ NO

(in caso di separazione e/o affido disgiunto, presentare adeguata certificazione)
■

il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.13 del d.lgs 196/2003, 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 (D.L. 30.6.2003,
n°196 e regolamento ministeriale 7.12.2006, n°305).

Data ____________________
*firma di autocertificazione

____________________________________________________________

(Legge 127/97, d.p.r.445/2000)da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda



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.

Data ____________________

firma per presa visione
___________________________________

ALLEGATO SCHEDA B
MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

ALUNNO ___________________________________ SCUOLA__________________ CL. _____
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in
conformità al nuovo accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2) il presente modulo
costituisce richiesta all'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
delle attività educative di 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, ferma 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 delle attività educative di religione cattolica
[___] Scelta di non avvalersi delle attività educative di religione cattolica
Cadoneghe,_________________

*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 effettuata sia stata comunque condivisa.

ART.9, n.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il
18.02.1984, ratificato con la Legge 25.03.85, 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, continuera’ ad assicurare, nel quadro delle finalita’ della scuola, l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitrie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della liberta’ di coscienza e della
responsabilita’ educativa dei genitori, e’ garantito il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi i detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorita’scolastica, senza che la loro
scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.”

--------------------------------------------------------------------------------------------

ALLEGATO SCHEDA C
MODULO INTEGRATIVO PER LA SCELTA DELL’ALUNNO CHE NON SI AVVALE DELL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA
A) ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE

□
□
□
□

B)

ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
( scelta non esprimibile per la scuola dell’infanzia)

C)

LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE
DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)

D)

NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Cadoneghe,_________________

*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 sia stata comunque condivisa.

NOTA BENE: i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al
d.lgs. 196/2003 e al regolamento definito con decreto ministeriale 7.12.2006 n°305.

TABELLA DEI PUNTEGGI
PER LA GRADUATORIA DI AMMISSIONE
DESCRIZIONE

A cura del
dichiarante

PUNTI

PUNTI
ASSEGNATI
(a cura
dell’ufficio)

Bambino con un solo genitore esercitante la patria potestà (ragazza madre
– ragazzo padre – vedovo/a )

□

20

□

3

□

7

□

2

Per 1

□

1

_______

per 2

□

3

_______

per 3

□

5

per 4 o più

□

7

□

10

□

10

□

7

( solo per i NON RESIDENTI )

□

2

Domanda di iscrizione presentata nell’anno precedente e non accolta
(non valido in caso di rinuncia)

□

2

Per ogni genitore che lavora
Residenza nel comune di Cadoneghe
Per ogni genitore che lavora nel comune di Cadoneghe
(solo per i NON RESIDENTI)

Per fratelli minori di 15 anni compiuti al 31.12
dell’anno in cui si effettua l’iscrizione.

Situazione di disagio familiare documentata dai Servizi Sociali
Genitore con certificazione ai sensi L. 104/92
Per ogni persona convivente con certificazione ai sensi L. 104/92
Alunno con i nonni residenti nel Comune di Cadoneghe

_______

_______

Totale punti

A parità di punteggio ha la precedenza il bambino con maggiore età.
La direzione si riserva di richiedere successivamente la documentazione attestante quanto
dichiarato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione.
N.B.: Tutti i requisiti devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda.

