Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. di S. Lucia di Piave
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA di SARANO
I sottoscritti (padre)_______________________________________________________________________
(cognome e nome)

(madre)______________________________________________________________________
(cognome e nome)

(tutore)_______________________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di

 genitore/esercente la responsabilità genitoriale

 tutore

 affidatario

CHIEDONO
l’iscrizione del__ bambin _ _________________________________________________________________
(cognome e nome)

alla scuola dell’infanzia “Vittorino da Feltre” di Sarano per l’a. s. 2022-2023
chiedono di avvalersi,
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore
settimanali
chiedono 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, consapevoli delle responsabilità cui vanno
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
dichiarano che
- _l_ bambin _ _____________________________________________ C.F.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a ________________________________________________________________ il ___/___/______
- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) ______________________________________________
- è residente a _________________________________________________________ (prov. ) ___________
- via/piazza ______________________________________________n._____tel.______________________
altri recapiti telefonici: ______________________ risponde: _____________________________________
altri recapiti telefonici: ______________________ risponde: _____________________________________
- mail(1) ______________________________________ mail(2) ____________________________________
Firma di autocertificazione _________________________________________________________ (padre)
Firma di autocertificazione _________________________________________________________(madre)
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola)

I sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola dichiarano di essere consapevoli che i dati
rilasciati sono utilizzati nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 GDPR.
Data __________________

Firma* _________________________________________

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.

N.B.: Qualunque modifica di indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail dovrà essere tempestivamente comunicata alla segreteria della scuola.

ALLEGATO C

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica

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 in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 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.

Data __________________

Firma* _________________________________________

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.

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, di cui al Regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informazioni sull’Alunno/a
⃞ SI

- l’alunno/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie

⃞ NO

Si ricorda che la regolarità vaccinale costituisce requisito di accesso alla scuola per l’infanzia in base al D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla
L. 31/07/2017, n. 119.

- per gli alunni stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia: ____/____/________
formato gg/mm/aaaa

- alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali

⃞ SI

⃞ NO

- alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore

⃞ SI

⃞ NO

- alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate

⃞ SI

⃞ NO

- altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata:
Cognome

Nome

classe frequentata

grado parentela
⃞ fratello ⃞ sorella
⃞ fratello ⃞ sorella
⃞ fratello ⃞ sorella
⃞ fratello ⃞ sorella

Informazioni sulla famiglia (necessarie ai fini istituzionali)
La propria famiglia convivente è composta, oltre allo studente, da:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

data nascita

Grado Parentela
padre
madre

-

n°04 FOTO FORMATO TESSERA (documento necessario per uscite didattiche) da consegnare in segreteria
con il tagliando di sottoscrizione del patto di corresponsabilità’;

-

MODELLI: ALLEGATI A – B - C – E - F (informazioni necessarie che verranno utilizzate solo per fini
strettamente indispensabili all’attività istituzionale) da compilare e consegnare in segreteria con le foto tessera
e il tagliando del patto di corresponsabilità entro il 28/01/2022. I modelli ALLEGATI A – B – C – E - F sono
reperibili nel sito della scuola www.icsantaluciadipiave.it ;

-

PATTO di CORRESPONSABILITA’ il patto è reperibile sul sito www.icsantaluciadipiave.it.

Data __________________

Firma* _________________________________________

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.

N.B.: I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

Attività e Progetti Offerti dalla Scuola
PIANO TRIENNALE
OFFERTA FORMATIVA

Il PTOF (Piano Triennale dell’ Offerta Formativa) è pubblicato nel sito
dell’Istituto: www.icsantaluciadipiave.it – sezione “Area Didattica”

I sottoscritti danno il proprio consenso a tutte le attività didattiche inserite
nel PTOF, ivi inclusi gli ampliamenti dell’offerta formativa di cui al D.P.R.
n. 275/1999

Altri Servizi Offerti
VIGILANZA PRESCOLASTICA

l’Istituto, qualora siano presenti le condizioni necessarie per l’attivazione,
predisporrà un’attività di vigilanza prescolastica da parte dei collaboratori
scolastici a partire dalle ore 07.30, previa domanda e documentazione
giustificativa rilasciata dai datori di lavoro di entrambi i genitori, presentata
da entrambi i genitori che ne abbiano effettivo bisogno.

Criteri di ammissione alla Scuola dell’Infanzia per l’accoglimento delle Domande
Delibera Consiglio Istituto n° 9 del 27/01/2015
Ultima modifica 15/12/2017 delibera n. 34
1.1 Precedenza assoluta:
I.

Bambini disabili residenti nel Comune e nei comuni viciniori privi di scuola dell’infanzia statale;

II.

bambini che sono inseriti in Istituti per l’Infanzia o Comunità;

III.

bambini residenti nel Comune privi di genitore perché orfani;

IV.

bambini con fratelli frequentanti la stessa scuola nello stesso anno.

1.2 Tutti gli altri verranno inseriti secondo il seguente ordine di precedenza:
I.

Bambini residenti nel Comune con precedenza a quelli della fascia d’età dei 5 anni, a seguire dei 4 ed infine
dei 3 anni;

II.

bambini non residenti nel Comune con precedenza a quelli della fascia d’età dei 5 anni, a seguire dei 4 ed
infine dei 3 anni;

III.

bambini residenti nel Comune anticipatari, in ordine di età decrescente;

IV.

Bambini non residenti nel Comune anticipatari, in ordine di età decrescente;

V.

Iscrizione fuori termine in ordine di arrivo dell’istanza.

1.3 Procedura seguita per l’ammissione degli alunni:
1^ Fase:
Individuazione dei posti disponibili dopo le riconferme
2^ Fase:
Individuazione dei bambini da inserire seguendo l’ordine di precedenza
3^ Fase:
Nel caso in cui le richieste di iscrizione superino i posti disponibili, si procederà con pubblico sorteggio per la
copertura totale dei posti e la formazione di un’eventuale lista d’attesa.
I bambini di 5, 4 e 3 anni verranno sorteggiati secondo l’ordine di precedenza di cui ai punti 1.2.I. e 1.2.II. Al
termine del sorteggio verranno inseriti i bambini di cui al punto 1.2.III., 1.2.IV. e 1.2.V.

