DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA DELL’INFANZIA di__________
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Direzione Didattica “F. RASETTI” di Castiglione del Lago

_l_ sottoscritt_ ______________________________in qualità di □padre □madre □tutore
(cognome e nome)

CHIEDE L’ISCRIZIONE
del__ bambin_ _____________________________________________________
(cognome e nome)

alla scuola dell’infanzia di___________________________________ per l’a.s. 2021/2022
(denominazione della scuola)

CHIEDE di avvalersi, sulla base delle risorse disponibili, del seguente orario:




orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore sett. (1)

SCEGLIE di avvalersi:



dell’anticipo (per i nati entro 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,

DICHIARA che
- _l_ bambin_ ______________________________________ ________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a _________________________________________ il _______________________
- è cittadino □ italiano

□ altro (indicare nazionalità)__________________(ingresso in Italia)________
(anno)

- è residente a _____________________________________(prov. ) ___________________

Via/piazza _______________________ n. ____ tel. _______________ _______________
- INDIRIZZO E-MAIL ________________________ (PADRE) __________________________ (MADRE)

- dati genitori, fratelli e sorelle:
1. ____________________________ ______________________

PADRE

(2)

2. ____________________________ ______________________

MADRE

(2)

3. ____________________________ ______________________

FRATELLI SORELLE (2)

4. ____________________________ ______________________

FRATELLI SORELLE (2)

5. ____________________________ ______________________

FRATELLI SORELLE (2)

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

□

▪

è in affido congiunto

(3)

……………………………..………….

▪

è un bambino/a con disabilità (4)

▪

è un bambino DSA

▪

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ……….

▪

Vuole usufruire del trasporto scolastico

………….………..………

(4) ………………………………………..……
…….............

□
□
□
□
□

SI
SI
SI
SI
SI

□
□
□
□
□

NO
NO
NO
NO
NO

di non aver prodotto domanda di iscrizione in altre Istituzioni Scolastiche

Firma di autocertificazione
______________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla Scuola ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003,
dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
escusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. (D.Lgs 30.6.2003 n. 196 e
Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver effettuato la scelta in osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo 28
dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al Codice Civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316,
337 ter e 337 quater, riguardanti la responsabilità genitoriale. Tali disposizioni richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’Istituzione Scolastica sia stata
condivisa.
Data________________

firma_________________________ firma________________________________

NOTA INFORMATIVA SU CONTRIBUTO VOLONTARIO:

E' richiesto il pagamento di un contributo volontario di € 25,00
(Delibera del Consiglio di Circolo del 10-10-2018 n. 41)
Il pagamento del contributo volontario di € 25,00 è così suddiviso:
€ 5,30 (Assicurazione )
+ € 18,70 (vincolato all'ampliamento dell'offerta formativa sia in termini di dotazione tecnologica che
di svolgimento di attività progettuali in orario extracurriculare)
+ € 1,00 (Progetto Adozione a Distanza)

(1) Tempo scuola non attivato nell’a.s. 2020/21.
(2) Dati per eventuale lista di attesa (vedi delibera del Consiglio di Circolo”criteri di precedenza” di seguito indicati.
(3) Ai sensi dell’art. 155 del Codice Civile se l’affido non è congiunto occorrerà perfezionare la domanda di iscrizione
presso la Scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
(4) Ai sensi della L. 104/92 e della L. 170/2010, in caso di bambino rispettivamente con disabilità o disturbi specifici di
apprendimento (DSA) la domanda andrà perfezionata presso la Segreteria Scolastica consegnando copia della
certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.
AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
CRITERI DI ACCESSO AI PLESSI SCUOLE DELL’INFANZIA DEL CIRCOLO -ART. N. 21, 22 e 23 DEL
REGOLAMENTO DI ISTITUTO- ( Delibera del Consiglio di Circolo n. 55 del 21.12.2015)
Art.21 – Iscrizioni dei bambini
a) Possono essere scritti i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di
riferimento.
b) Possono essere iscritti altresì i bambini che compiono i tre anni di età dopo il 31 dicembre dell’anno di
riferimento e comunque entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Art.22 – Lista di attesa
In caso di eccedenza di iscrizioni rispetto ai posti disponibili, si provvederà alla formazione di una lista di attesa.
Nella stesura della stessa si opererà secondo i seguenti criteri:
1. iscrizione avvenuta entro i termini previsti dalle norme vigenti;
2. precedenza per chi è già inserito nella lista di attesa dell’anno precedente della scuola di residenza
3. esigenze familiari particolari:
a) presenza in vita di nessuno o di uno solo dei genitori;
b) invalidità certificata di uno o di entrambi genitori superiore all’80%;
c) gravi situazioni gestite a livello giudiziario e di servizi sociali;
4. residenza nella frazione della scuola scelta al momento dell’iscrizione;
5. residenza nel Comune di Castiglione del Lago;
6. frequenza di fratelli e/o sorelle nell’anno scolastico di riferimento;
Ad ognuno dei suddetti criteri viene attribuito il seguente punteggio:
Criteri
1
2
3
4
5
6

Punteggio
6
5
4 (a) + 4 (b) + 4 (c)
3
2
1

In situazioni di parità di punteggio si terrà conto:
a) precedenza per età nell’anno di riferimento;
b) sorteggio nei casi di bambini con la stessa data di nascita.
Art.23 - Frequenza anticipata
Per i bambini anticipatari l’ammissione alla frequenza sarà disposta secondo le seguenti condizioni:
1) disponibilità dei posti;
2) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
3) 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;
4) valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio Docenti dei tempi e delle modalità di accoglienza.
In base alla valutazione didattico-educativa formulata dal Collegio con ripetute deliberazioni, la frequenza anticipata dei bambini può
avvenire, oltre alle condizioni di cui sopra, secondo i seguenti criteri e modalità:
•
i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 gennaio dell’anno scolastico di riferimento potranno frequentare la scuo la
dell’infanzia dall’inizio dell’anno scolastico, fatte salve le condizioni di autonomia personale, con orari e modalità di inserimento
flessibili.
•
i bambini che compiono i tre anni di età dal 1 febbraio al 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento potranno frequentare dal mese
di gennaio dell’anno di riferimento, a condizione che abbiano raggiunto l’autonomia personale e nel rispetto dei seguenti vincoli :
frequenza dalle ore 8.00 alle 14.00;
trasporto a carico delle famiglie fino al compimento del 3° anno di età;
partecipazione alle uscite didattiche dopo il compimento del 3° anno di età.
(Delibera del Consiglio di Circolo n. 51 del 27.11.2015)
I criteri per l’inserimento dei bambini nella settima sezione Roselli ubicata a Piana portati in ratifica al Consiglio, sono i seguenti:
1.
Saranno inseriti nella 7 sezione Rosselli i bambini dell’anno di riferimento e gli anticipatari residenti nelle zone viciniore alla
zona di Piana ( Soccorso, Bagnolo e Vitellino), con l’esclusione dei bambini i cui fratelli e sorelle frequentano, nello stesso
anno scolastico, la Scuola Primaria Rasetti e la scuola dell’Infanzia Rosselli.
2.

Saranno inseriti nella 7 sezione Rosselli i bambini le cui domande di iscrizione non sono state presentate entro i termini
stabiliti annualmente dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni.

3.

Nel caso in cui si dovesse verificare la presenza un numero eccedente di bambini da inserire nella 7 sezione Rosselli saranno
spostati alle sezioni ubicate nel capoluogo adottando il criterio di residenza nelle zone più distanti da Piana partendo da quello
più lontano ( a scalare in base alla graduatoria)

➢

Solo per il plesso dell’Infanzia di Vaiano
I bambini anticipatari inizieranno la frequenza dal mese di settembre 2021
( Delibera n. 08 del 21/12/2020)

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

Data______________

Firma____________________________ ____
Genitore o chi esercita la potestà

Firma________________________________
Genitore o chi esercita la potestà

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
febbraio1929:
“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.

Chi non intende avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, come previsto dalla C.M.
22 del 21.12.2015 potrà effettuare la scelta delle attività alternative all’inizio dell’anno
scolastico compilando l’apposito modello.

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della Religione Cattolica per l’anno scolastico 2021/2022

Alunno __________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A)

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

_______________________________



Firma:
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primarie

________________________________

Firma:
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primarie

