DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
_l_ sottoscritt____________________________in qualità di padre

madre

(cognome e nome)

tutore

CHIEDE
L’iscrizione dell’alunn_ ________________________________________________________
(cognome e nome)

alla scuola dell’infanzia di _______________________________________________________
per l’anno scolastico 2021/2022.

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:

L’alunn_ _____________________________________ ________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a ________________________________ il ____________________________________

- è cittadino

 italiano  altro (indicare nazionalità) ________________________________

- è residente a _________________________________________ (prov. ) ___________________
Via/piazza _______________________________________ n. ______ tel. ________________
- proviene dalla scuola __________________________________sezione___________________
- ha frequentato l’asilo nido

SI

NO

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

 si  no

La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:
Cognome Nome

Luogo e data di nascita

Titolo di studio

Professione

Parentela

- cellulare madre_____________________ cellulare padre_________________________
- e – mail__________________________
data ____________FIRMA/E__________________________________________________

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).
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti a firma dell’affidatario, il quale si
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se
concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla
valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
Data

Presa visione

__________________

__________________________________________________

D E L I B E R A (n.92) del 16 settembre 2020
I seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio in caso di esubero delle domande di iscrizione
come segue:
a) criteri per la Scuola dell’Infanzia di Orte e Orte Scalo
Criteri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alunno residente o domiciliato nel Comune in cui ha sede la scuola
Alunno residente o domiciliato nelle zone immediatamente limitrofe
a Orte
Alunno avente un solo genitore (o anche quando il minore sia
affidato esclusivamente dal Tribunale dei Minori ad un solo genitore)
Alunno con genitore o fratello con invalidità certificata ai sensi
dell’articolo 4 della Legge 104/92
Alunno con persona convivente dichiarata in condizioni di gravità ai
sensi della Legge 104/92
Alunno con disagio sociale certificato dai Servizi Sociali delle
Strutture Pubbliche
Alunno con genitori che lavorano entrambi o entrambi disoccupati
Alunno con presenza nel nucleo familiare di fratelli in età non scolare
Alunno con presenza nel nucleo familiare di fratelli che frequentano
la scuola dell’Infanzia o primaria dell’Istituto Omnicomprensivo
Reddito familiare secondo il valore ISEE

Punteggi

9
8
7
6
5
4
3
2
1
Vedere Tab
sottoriportata

Fascia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Valore ISEE annuale (euro)
Da euro
A euro
Fino a
4344.00
4344.00
7440.00
7440.01
9300.00
9300.01
11772.00
11772.01
14868.00
14868.01
17976.00
17976.01
21072.00
21072.01
24792.00
24792.01
29124.00
29124.01
32.844.00
32844.01
35940.00
35940.01
Ed oltre

Punti
3.0
2.7
2.5
2.2
2.0
1.7
1.5
1.2
1.0
0.7
0.5
0.2

Hanno diritto alla precedenza assoluta:
• Alunni diversamente abili;
• Alunni con genitore dipendente dell’Istituto Omnicomprensivo di Orte.

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022
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.

□
□

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

Firma/e:__________________________________________________________
Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica per l’anno scolastico 2021-2022
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:
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA
DI PERSONALE DOCENTE
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA
ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
D) USCITA DALLA SCUOLA
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

□
□
□
□

Firma/e: __________________________________________________________________
data________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nelle presenti
autocertificazioni esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge
31.12.1996, n. 675 .Tutela della privacy. . art. 27).
Data ____________________

firma/e ___________________________________________

SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE A.S.2021/2022
Bambina/o ________________________________________________
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola,
chiede
che la bambina/o venga ammessa alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero:
  per l’intera giornata per 40 ore settimanali
  per la sola attività antimeridiana per 25 ore settimanali
Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’Infanzia, è consapevole
che l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti, alla precedenza delle
bambine/i non anticipatari, all’esaurimento di eventuali liste di attesa
 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero.
FIRMA/E
________________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE A RIPRESE FOTOGRAFICHE O VIDEO DEGLI ALUNNI
Con la presente si informano i genitori che la scuola promuoverà attività didattiche nel cui ambito è
prevista l’esecuzione di fotografie o riprese video degli alunni ed insegnanti, singoli o a gruppi, che
verranno utilizzate per scopi didattici: piattaforma di rete interne alla scuola, sito della scuola,
partecipazione a concorsi.
La partecipazione alle predette riprese fotografiche e/o video è volontaria. Si informa, ai sensi e per
gli effetti del D.L.VO 196/03, che gli unici soggetti autorizzati al trattamento dei documenti
fotografici sono gli insegnanti, che tale trattamento è limitato alle sole finalità didattiche. In ogni
momento gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal decreto sopra richiamato e richiedere
la consegna o la distruzione delle foto e la cancellazione di eventuali supporti di memoria. Il
genitore/affidatario che intende autorizzare le attività in parola è pregato di compilare il modulo
sottostante.
Io sottoscritt_..........................................................................................................................................
genitore/affidatar_de_alunn_..................................................................................................................
presa visione della comunicazione della scuola
[ ] autorizzo
[ ] non autorizzo
(barrare con una X la voce prescelta)
il/la sopra indicata/o alunna/o a partecipare a riprese fotografiche e/o video ivi dichiarate,
limitatamente alle condizioni specificate nella comunicazione medesima.

data __________
FIRMA/E________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE USCITE EDUCATIVE E DIDATTICHE IN ORARIO SCOLASTICO
___sottoscritt_

________________________________________________ genitore

dell’alunn__

______________________________________ frequentante la scuola

dell’infanzia di__________________________
AUTORIZZA
__l__ propri__ figli__ a partecipare alle uscite educative e didattiche, in orario scolastico

Firma_________________________________

