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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
I

SOTTOSCRITTI

GENITORI

Cognome e Nome

Codice Fiscale

DELL’ALUNN__

Cognome e Nome
CHIEDONO
l’iscrizione dell__ stess__ alla scuola dell’infanzia ____________ di Jesolo per l’anno scolastico 2019/2020.
Si informa che è possibile presentare domanda d’iscrizione presso una sola scuola dell’infanzia
A tal fine dichiarano, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli delle responsabilità
cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che
l’alunn_

Cognome

Nome
Codice fiscale

- è nat_

a

- è cittadino
- è residente a

il

/

/

italiano
altro(indicare quale)
____________________________Frazione_________________(Prov.______)

in Via/Piazza ________________________________________________n_____________
telefono mamma _____________________papà____________________ altro___________________
e_mail mamma/papà ______________________________________ ________________________
- che la propria famiglia convivente è composta da:

COGNOME E NOME

LUOGO
E
DATA DI NASCITA

RAPPORTO
PARENTELA

(es: Padre/Madre/
Fratello/Sorella)

SCUOLA/CLASSE/SEZIONE
DEI FRATELLI

Tutore

Situazione vaccinale del figlio/a:
IN REGOLA
IN CORSO DI REGOLARIZZAZIONE
NON IN REGOLA
La presente dichiarazione vale come autocertificazione
Jesolo,____________

_____________________________________________________________________
Firme di autocertificazione (Leggi 15/1968,127/1997,131/1998,D.P.R. n. 445/2000) da
sottoscrivere al momento della domanda dall'impiegato della scuola

Documentazione da allegare: Fotocopia del codice fiscale del minore e dei Genitori e una foto tessera

I sottoscritti, inoltre, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevoli dei vincoli organizzativi
esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto,
chiedono che _l_ propri__ figli__ possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi con la organizzazione e le
caratteristiche di seguito indicate:





 Turno completo di 8 ore
 Mensa  Uso del servizio trasporti scolastici
Turno antimeridiano da lunedì a venerdì

chiedono altresì di avvalersi:



 dell'anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti

e alla precedenza
dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019. In base alle norme sullo snellimento dell'attività
amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero.

Jesolo, _____________

Firme__________________________

__________________________

(Legge 127 del 1997, D.P.R. n. 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 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.
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).
***********************************************************************************************************

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

_______________________________________

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, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica durante il periodo delle iscrizioni.





 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Data
___________

Firma *
___________________________

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità
genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni).
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, 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.
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.

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

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

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE (ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA)
ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE IN UNA SEZIONE PARALLELA
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma: __________________________________________________________________
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne
frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui
successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla
scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 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.

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

I sottoscritti sono consapevoli che: i dati contenuti nella presente autocertificazione vengono trattati
nelle modalità e per le finalità istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, a norma della Legge
31.12.1996, n. 675 Tutela della privacy e D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di
protezione dei dati personali; il conferimento dei dati è strettamente necessario per il procedimento
amministrativo richiesto, che altrimenti non potrebbe aver luogo; il trattamento riguarderà unicamente
le finalità richieste e quelle ad essa strettamente correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali della
scuola e per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari. Essi saranno trattati con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo le modalità e le cautele
previste dal predetto D.Lgs, e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività
amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità. Nel caso di dati personali sensibili o
giudiziari, l’acquisizione viene effettuata per le finalità di gestione amministrativa e didattico-formativa
dell’Istituto. Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma
ed è legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico; Responsabile del trattamento è il DGSA per i
trattamenti relativi ad alunni, dipendenti, collaboratori esterni e fornitori, affari generali e protocollo.
Per ulteriori informazione è possibile rivolgersi alla segreteria stessa.
Data _____________ ___________________________ _________________________
(firma)

(firma)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CRITERI PONDERATI PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Approvazione C.I. del 30/01/2014 e riconfermati nel C.I. del 22/11/2017
Bambini residenti nell'area di pertinenza dell'I.C. “G. D’Annunzio”*
p. 10
Bambini diversamente abili residenti nell'area di pertinenza dell'I.C. “G. D’Annunzio
Bambini con cinque anni
Bambini con quattro anni
Bambini in lista d'attesa dall'anno precedente
Bambini svantaggiati segnalati dai servizi sociali **
Bambini senza uno o entrambi i genitori
Bambini con genitori/fratelli colpiti da infermità psico-fisiche o invalidità oppure la cui famiglia
abbia a carico persone invalide o bisognose di cure particolari ed assistenza continua
Bambini di madrelingua diversa dall’italiano con residenza nell’area di pertinenza dell’I.C “G.
D’Annunzio” *
Bambini che si trasferiscono da altra scuola
Bambini i cui genitori lavorino entrambi tutto l’anno
Bambini con fratelli frequentanti l’istituto
Bambini i cui genitori lavorino entrambi, di cui uno stagionale
Bambini non residenti di cui almeno uno dei genitori lavori nell'area di pertinenza dell'Istituto
Comprensivo " G. D’Annunzio " *
Bambini non residenti affidati a nonni/parenti residenti nell’area di pertinenza dell’I.C. “G.
D’Annunzio” se non beneficiano del punto n. 14 *

p. 10
p. 10
p. 09
p. 09
p. 09
p. 08
p. 06
p. 04
p. 04
p. 04
p. 06
p. 02
p. 02
p. 02

* Per area di pertinenza dell’istituto si intende il Lido di Jesolo
** Per bambini svantaggiati s’intende bambini che necessitano di integrazione in modo prioritario in presenza di situazione
di svantaggio sociale, familiare o area del linguaggio.
3. A parità di punteggio, l’assegnazione avverrà per ordine cronologico di iscrizione.
4. Nel caso le richieste di assegnazione per una sede superino il numero di posti disponibili, gli alunni in eccesso verranno
assegnati alla sede con posti disponibili sulla base del punteggio attribuito.
5. I bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre hanno la precedenza sui bambini che compiono gli anni successivamente
e comunque entro il 30 aprile.
6. I bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile di ciascun anno, iscritti rispettando i termini previsti, hanno la precedenza
rispetto agli iscritti oltre i termini.
7. Per gli iscritti oltre i termini previsti e fino al 31 agosto, saranno ammessi in base all’ ordine cronologico di iscrizione.
8. Si informa che l’alunno dopo un mese di assenza per motivi diversi dalla malattia e senza una valida giustificazione scritta da
parte del genitore verrà depennato d’ufficio e verranno accolti eventuali bambini in lista d’attesa.
9. Il punteggio attribuito sarà utilizzato anche per la distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra i plessi, qualora
fosse necessario riequilibrare le percentuali di presenza.
10. L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere certificazioni di quanto dichiarato.
1.
2.

Precisazioni relativamente al punto 8: di ogni assenza per malattia va informata la scuola entro la mattinata del primo giorno di
assenza comunicando anche la durata prevista appena se ne ha notizia da parte del medico. I certificati di riammissione alla frequenza
della scuola dovranno indicare anche il periodo di malattia effettiva. Le assenze di lungo periodo per motivi diversi dovranno essere
comunicate preventivamente e per iscritto. In assenza dei predetti requisiti l'assenza verrà' considerata ingiustificata.

Jesolo, ______________________

Firma ___________________________________

