Domanda di Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Statale
Al Dirigente Scolastico
Dell’ Istituto Comprensivo “Alfredo Sassi”
_

sottoscritt_

in qualità di

padre

madre

tutore

Cognome e nome

CHIEDE
l’iscrizione del _ bambin_
Cognome e nome

alla Scuola Statale dell’Infanzia di Renate/Fornaci per l’anno scolastico

2022/2023

chiede di avvalersi,
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:

 orario ordinario delle attività educative con refezione (8 ore giornaliere) per 40 ore settimanali
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino (fino alle ore 13) per 25 ore
settimanali
chiede altresì di avvalersi
 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei
nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
dichiara che
_ l_ bambin_

[ ] M
Cognome e nome

- è nat_

a

- è cittadino

[ ] F

Codice fiscale

il
italiano

altro (indicare lo stato)

Data arrivo in Italia

- è residente a _________________________ (Prov. ___) in Via/Piazza _____________________________________
telefono __________________________
- cellulare padre ________________________ cellulare madre ___________________________
- indirizzo email genitori __________________________________________________
- che la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
1.____________________________ ____________________ ________________
__________
_________
2.____________________________ ____________________ ________________
__________
_________
3.____________________________ ____________________ ________________
__________
_________
4.____________________________ ____________________ ________________
__________
_________
5.____________________________ ____________________ ________________
________________________
Cognome e nome
il (data)
cittadinanza
parentela
nato a
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

si

no

All’atto dell’iscrizione, per consentire la definizione di eventuale lista di attesa, è opportuno che i genitori dichiarino
se sono impegnati in attività lavorativa:
lavoro del padre (impresa – sede)______________________________________________
lavoro della madre (impresa – sede)____________________________________________
Data ____________________

_____________________________________________

Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 131/98 DPR 445/2000 )
Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola o allegare fotocopia documento di identità se non
presentata da uno dei genitori.
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.

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/79 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 al 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) 2016/79).
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 sia firmata da un solo genitore, si intende che la
scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

Servizi comunali
I Servizi offerti dall’Amministrazione Comunale sono: mensa ed eventuale servizio di pre –post scuola
attivabile in base alle richieste dei genitori.
○ SI, sono interessato al pre-scuola

○ NO, non sono interessato al pre-scuola

○ SI, sono interessato al post-scuola

○ NO, non sono interessato al post-scuola

Acquisizione del consenso al trattamento di fotografie, filmati e audiovisivi
Visto il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si esprime il seguente consenso:
all’interno dei locali dell’Istituzione scolastica, o al di fuori di essi in occasione di uscite didattiche, potranno essere
effettuate fotografie o riprese audiovisive, ad opera del personale interno all’Istituto, genitori, o esterno ad esso ma in possesso
di autorizzazione espressamente prestata dal Dirigente, per finalità strettamente correlate all’attività didattica che coinvolgono
lo studente (es: gite, progetti, spettacoli teatrali, saggi, premiazioni); esclusa la divulgazione al di fuori dell’ambito scolastico.

 DO IL CONSENSO

 NEGO IL CONSENSO

* La manifestazione del consenso, avrà valore, salvo revoca espressa per iscritto, per tutta la durata del ciclo della Scuola dell’infanzia.

Data ________________________________

Firma del genitore _________________________

ALLEGATO SCHEDA B - Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2022/2023
Alunno/a ______________________________________
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 nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi
quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella 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
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Firma:________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’ infanzia, primarie e secondarie di 1° grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla
legge 8 febbraio 2006, n. 54).

Data ________________________

Art. 9 n.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18.2.1984, ratificato
con la legge 25.3.1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11.2.1929:
“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 ciascun 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”.

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. SASSI”
SCUOLA dell’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO
RENATE-VEDUGGIO-BRIOSCO
20838 Renate – Via XXV Aprile,29 tel.- 0362/924112 fax 0362/915974
cod.fisc. 83009880150-cod. mecc. MBIC83100X sito :http://www.icrenate.edu.it
MBIC83100X@ISTRUZIONE.IT ;MBIC83100X@PEC.ISTRUZIONE.IT
Il Consiglio di Istituto in data 11 novembre 2021 con delibera n°23 ha approvato i seguenti criteri per la scuola
dell’infanzia per la compilazione della graduatoria di ammissione:
ORDINE DI PRIORITA’
1. Residenti nel Comune del plesso di pertinenza;
2. Residenti nel Comune di Veduggio (solo in relazione alla materna di Renate);
3. Residenti in altri Comuni;
La precedenza va assicurata agli alunni di 4 e 5 anni; per gli alunni di 3 anni, all’interno dei punti 1 e 2, seguiranno i seguenti
criteri:
● Bambini in situazione di handicap;
● Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali;
● Bambini con un unico genitore;
● Bambini con due genitori che lavorano full time;
● Bambini con genitore o fratelli in stato di disabilità;
● Bambini con genitori lavoratori: 1 full time e 1 part time;
● Bambini in ordine di nascita;
I bambini residenti che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 30 aprile e per i quali è prevista l’iscrizione anticipata
possono essere accolti alle seguenti condizioni:
a) disponibilità di posti;
b) avvenuto esaurimento delle liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle
specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei docenti dei tempi e delle modalità di accoglienza.
Coloro che si iscrivono dopo la pubblicazione della graduatoria di ammissione saranno posti in coda.
Delega al Dirigente Scolastico per la soluzione di casi che ritiene particolarmente meritevoli di attenzione e riservatezza.
Coloro che si iscrivono dopo la pubblicazione della graduatoria di ammissione saranno posti in coda.

N.B. La domanda di iscrizione deve essere inviata via email, allegando il documento di identità, ai
seguenti indirizzi:
iscrizioni@icrenate.it
Chi fosse impossibilitato potrà consegnarla in segreteria, c/o la Scuola Secondaria in Via XXV
Aprile, 29 – Renate, previo appuntamento telefonico allo 0362/924112 int. 1, nei giorni 18,19 e 20

gennaio 2022.

