DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
Anno scolastico 2019/2020
Avviso alle famiglie sul sito della Scuola www.ics manzoni.gov.it è possibile visualizzare il P.T.O.F., il Patto di
corresponsabilità educativa della Scuola dell’Infanzia e l’Informativa ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/79 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

_Il_ sottoscritto/a______________________________________________
dell'alunno/a ___________________________________________________

padre

madre

maschio

tutore

femmina

CHIEDE l’iscrizione presso

□ SCUOLA STATALE “P.ZZA MONTESSORI” Allegare una Foto tessera alunno/a recente, fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a e
idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (art. 3, comma 1, decreto legge 07 giugno 2017 n. 73)

N.B.:

NON SONO CONSENTITE LE DOPPIE ISCRIZIONI.
Firma per accettazione ___________________

□ Richiesta di iscrizione anticipata (Barrare nel caso di bambini nati nel periodo 1 gennaio – 30 aprile 2017)
L’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:
a) disponibilità dei posti, b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa, c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e
funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni.

A tal fine, in base alle norme sull'autocertificazione e consapevole delle responsabilità cui va incontro, in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara:
Cognome

DATI DELL’ALUNNO/A
Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di residenza

Via / Piazza

Cittadinanza

Codice fiscale

Email dei Genitori obbligatoria
STATO DI FAMIGLIA
Inserire i dati come risultano all’anagrafe del Comune di residenza
Cognome e Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Grado di parentela

L’alunno/a è stato/a sottoposto/a/ alle vaccinazioni obbligatorie

SI

NO

Presa visione sul sito della scuola dell’informativa resa dall’istituto ai sensi art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

SI

NO

Data _________________

Firma __________________________________________

Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98) da sottoscrivere davanti all’impiegato della scuola
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, 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 e della Pubblica Amministrazione
(Regolamento (UE) 2016/679).
Data _________________

Firma _____________________________________

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “P.ZZA MONTESSORI”
1. SCELTA OPPORTUNITÀ FORMATIVE
Orario ordinario

8,00 - 16,00
Ingresso 8,00 - 9,00

40 ore
Uscita 15,45 - 16,00

Orario antimeridiano
8,00 - 13,00
25 ore
La sezione antimeridiana sarà attivata solo in presenza di un numero di bambini corrispondente ad una sezione (25).
La scelta vale per tutto il periodo di frequenza della/del bambina/o alla scuola dell’infanzia.
Nella scuola sono attivi i servizi di pre-scuola (7,30 - 8,00) e post-scuola (16,00 - 18,00) gestiti dall’Amministrazione
comunale. Per l’iscrizione a tali servizi, i genitori devono rivolgersi al Comune di Bovisio Masciago, (U.R.P. tel.
0362-511286) o all’Ufficio Scuola (tel. 0362-511211 - 212).

2. CRITERI E PUNTEGGI PER LA GRADUATORIA DI AMMISSIONE DELIBERATI DAL CONSIGLIO
DI ISTITUTO IN DATA 08/01/2018

1. Bambini diversamente abili (con DF) residenti nel Comune;
2. bambini appartenenti a nuclei famigliari seguiti dai servizi sociali;
3. bambini residenti con fratelli frequentanti (la Scuola dell’Infanzia Statale – tranne l’ultimo anno);
4. residenti nel Comune o in attesa di residenza (si precisa che il requisito della residenza deve
sussistere già all’atto dell’iscrizione – per i prossimi residenti invece è necessario che sussista un
atto di acquisto – compromesso relativo all’acquisto dell’abitazione);
5. su graduatoria: precedenza anagrafica;
6. non residenti stesse priorità;
7. bambini nati dopo il 31 dicembre 2016, stesse priorità.

1.

Al fine di fornire notizie utili alla formazione delle sezioni.
proviene dalla scuola dell’infanzia _________________________________
ha frequentato il nido ____________________________

2.

Per il reperimento del genitore in caso di necessità da parte della scuola
telefono casa _________________ telefono lavoro _______________ cell. ___________________

3.

Per consentire di esercitare il diritto di voto nelle elezioni relative agli organi collegiali
Indicare il nome del genitore, nel caso in cui non sia inserito nello stato di famiglia

Cognome nome

Luogo di nascita

Data di nascita

DICHIARAZIONE PERSONALE
 Ai sensi dell’art. 2, legge n. 15 del 4.1.68; della legge n. 127 del 15.5.97; dell’art. 2 c. 10 della legge n. 191 del 16.6.98;
 Ai fini dell’iscrizione del/la figlio/ alla scuola dell’infanzia;
La/Il sottoscritta/o _________________________________, genitore della/del bambina/o dichiara quanto segue:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
La/Il sottoscritt … è a conoscenza del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punibili
ai sensi delle leggi (art. 26 legge n. 15/68; art. 3 legge 127/97; art. 2 legge 191/98). Inoltre, qualora nei controlli effettuati
dall’Amministrazione, emerga la non validità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante perde il diritto acquisito in
conseguenza della dichiarazione.
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 dai genitori. Qualora la
domanda si firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata
condivisa

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE
SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Anno Scolastico 2018– 2019

Alunna/o _____________________________________________________________________
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 all’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.



SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Scegliendo questa opportunità è obbligatorio compilare il “Modello E” sottostante

Data _______________________
Firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale _____________________________________
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra Repubblica Italiana e Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 15 marzo 1985 n. 121, che apporta m odifiche 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 og ni 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 fo rma di discriminazione”

===================================================================
Allegato Mod. E
Da compilare solo da parte delle famiglie degli alunni che NON si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
MODULO PER LE SCELTE DA PARTE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Anno Scolastico 2018– 2019
Il sottoscritto, consapevole che la scelta, operata all’atto dell’iscrizione, ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce,
chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica:
A)  ATTIVITÁ DIDATTICHE FORMATIVE
B)  ATTIVITÁ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DEL PERSONALE DOCENTE
C)  USCITA DALLA SCUOLA
È possibile usufruire di questa possibilità nel caso in cui l’insegnamento della religione cattolica coincida con l’ultima ora della
giornata scolastica e che l/alunna/o sia ritirata/o dal genitore o da un delegato.
Data ______________________
Firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale

___________________________________

