ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola dell’Infanzia Primaria e Sec. di I Grado
“Gianni Rodari”
Viale Dante n. 11/13 – 10066 TORRE PELLICE (TO)
Telefono 0121/91424 – e.mail: TOIC81300D@istruzione.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
SEZIONE _________
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Alunn __
nato/a

_______________________
a

Residente a

C.F. __________________

_____________________ il _______________________
______________ in Via _________________________

Cittadinanza _____________________________________________

SCUOLA RICHIESTA:

□
□
□
□

ANGROGNA
BOBBIO PELLICE
TORRE PELLICE
VILLAR PELLICE

ALLEGATO SCHEDA A
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ___________________________
il ________________________

Telefono ______________________________

in qualità di: ( ) genitore/esercente la responsabilità genitoriale

( ) tutore

( ) affidatario

CHIEDE
l'iscrizione del/la bambin __ ______________________________________________________________
(cognome e nome)

a codesta scuola dell'infanzia di _____________________________________________ per l'a. s. 2019-20
(denominazione della scuola)

chiede 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;
oppure

 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana;
chiede altresì di avvalersi

 dell'anticipo

(per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019.
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)

- è nat__ a
- è cittadino

(codice fiscale)

________________________________________ il ____________________________



italiano



altro (indicare nazionalità)

____________________________________________________________

- è residente a ______________________________________________ prov. ____________________
- Via/piazza _____________________________________ n. di telefono/cellulare ________________
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

* 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/La sottoscritto/a, 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/la bambino/a risulta iscritto/a 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).

Data
Presa visione *
__________________ __________________________________________________
__________________ __________________________________________________
* 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.

DICHIARA, altresì

Dati genitori:
Cognome e Nome Madre

______________________________________________________________

Nata a _________________________________________ il _____________________________________
Residente in via ______________________________________________________________ n._________
Comune ______________________________________________ prov. ____________________________
Telefono ______________________________ cellulare _________________________________________
Cognome e Nome Padre

______________________________________________________________

Nato a _________________________________________ il _____________________________________
Residente in via ______________________________________________________________ n._________
Comune ______________________________________________ prov. ____________________________
Telefono ______________________________ cellulare _________________________________________

- Che il proprio figlio è certificato ai sensi della Legge n. 104/92

( ) SI

( ) NO

- Alunno con allergie/intolleranze alimentari certificate

( ) SI ( ) NO

- Altri fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto e classe frequentata

( ) SI ( ) NO

_________________________________________________________________________
Ai fini dell’iscrizione e richiamato il Regolamento il/la sottoscritto/a dichiara di essere nella seguente
condizione di precedenza:
- Fratelli e/o sorelle frequentanti già la scuola dell’infanzia per cui chiedono l’inserimento ( ) SI ( ) NO
- Mancanza o assenza di uno o entrambi i genitori

( ) SI ( ) NO

- Entrambi i genitori lavoratori

( ) SI ( ) NO

Data ________________

Firma ___________________________________________

(FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi delle leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000,
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)
Il/La sottoscritto/a, 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/la bambino/a risulta iscritto/a 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).

Data ___________________

Firma _________________________________________

N.B. Il conferimento dei dati di questa pagina è opzionale; la mancata fornitura potrà comportare l’impossibilità
dell’attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o liste d’attesa.
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.

ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica
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, 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*
__________________________________________________
__________________________________________________

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità

genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se
minorenni).
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si
intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Data ___________________
Scuola _____________________________________________ Sezione _____________
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, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive
modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “RODARI”
DI TORRE PELLICE – anno scolastico 2019/2020 - (deliberazione del C.I. n.130 del 28/11/2018)
ART.1 - ISCRIZIONI DI ALUNNI GIA’ FREQUENTANTI
Gli alunni/le alunne già iscritti e frequentanti, residenti e non residenti nel Comune, hanno la priorità assoluta
all’iscrizione rispetto ai nuovi iscritti.
ART.2 – NUOVI ISCRITTI CON CERTIFICAZIONE AI SENSI LEGGE 104/92
 Fatto salvo quanto sopradetto, hanno precedenza i bambini residenti e non residenti nel Comune con
certificazione ai sensi Legge 104/92.
ART.3 - NUOVE ISCRIZIONI DEI RESIDENTI NEL COMUNE
 Fatto salvo quanto sopradetto, i bambini residenti nel Comune hanno la precedenza nell’iscrizione
tenendo conto che prioritariamente vengono iscritti le bambine/i bambini di cinque anni, poi le
bambine/i bambini di quattro anni, infine le bambine/i bambini di tre anni.
 Fatto salvo quanto sopraddetto, la precedenza viene data tenendo conto dei seguenti ulteriori criteri:
a) Bambini che abbiano fratelli e/o sorelle frequentanti già la scuola dell’infanzia per cui
chiedono l’inserimento (3 punti);
b) Bambini che, per qualsiasi motivo, si trovino in una situazione di mancanza o assenza
di uno o entrambi i genitori; (2 punti);
c) Bambini con entrambi i genitori lavoratori; (1 punto);
d) Nell’ambito dei criteri ai punti a-b-c i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni
sono inseriti con ordine decrescente di età;
Nel caso in cui le richieste di iscrizioni, a parità di punteggio, siano superiori ai numeri di posti a disposizione,
si procederà alla stesura della graduatoria tra le richieste di iscrizione aventi il medesimo punteggio, tenendo
conto del giorno e mese di nascita e avrà precedenza chi è nato prima.
ART.4- NUOVE ISCRIZIONI DEI NON RESIDENTI NEL COMUNE
In presenza di disponibilità di posti, dopo l’accoglimento delle domande dei residenti come indicato nel
precedente articolo, vengono accolte le richieste dei non residenti nel Comune con priorità nell’ordine:
 per i residenti nei Comuni dell’Istituto comprensivo “Rodari”
 per i residenti nei Comuni dell’Istituto comprensivo “De Amicis”
 per i residenti in altri Comuni che non hanno abbiano nel loro territorio una scuola dell’infanzia
statale.
Anche per le iscrizioni dei non residenti nel Comune valgono i criteri dei punti a-b-c dell’art.3 del presente
Regolamento.
Nel caso in cui le richieste di iscrizioni, a parità di punteggio, siano superiori ai numeri di posti a disposizione,
fatto salvo quanto indicato nel successivo art.4, si procederà alla stesura della graduatoria tra le richieste di
iscrizione aventi il medesimo punteggio, tenendo conto del giorno e mese di nascita e avrà precedenza chi è nato
prima.
ART.5 - ISCRIZIONE DI ALUNNI IN LISTA DI ATTESA DELL’ANNO PRECEDENTE
Sulla base dei criteri fissati negli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, in caso di parità di punteggio, ha
diritto di precedenza chi risulta iscritto nelle liste di attesa dell’anno precedente.
ART.6 - ISCRIZIONI SUCCESSIVE AL TERMINE STABILITO
Le richieste di iscrizioni, presentate dopo il termine stabilito, vengono prese in considerazione solo dopo la
pubblicazione definitiva delle graduatorie e secondo l’ordine di presentazione delle domande. Tali iscrizioni
verranno inserite in coda alla graduatoria di chi ha presentato la domanda entro i termini.
ART.7 - TRASFERIMENTI
Si intende per trasferimento lo spostamento da un’altra scuola dell’infanzia di un altro Comune durante l’anno
scolastico di riferimento. In questo caso vale quanto indicato all’art.6.
ART.8 - ISCRIZIONI DI ALUNNI AMMESSI ALLA FREQUENZA ANTICIPATA (comma 2, art.2,
D.P.R. 20.03.2009, n. 89)
I bambini/le bambine che compiono 3 anni tra il 01 gennaio e il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento,
considerate le caratteristiche dei locali e delle attrezzature scolastiche, possono richiedere di essere ammessi a
scuola tra il 15 gennaio e il 15 febbraio dell’anno di riferimento, secondo modalità di inserimento che ogni
plesso annualmente definirà in base al numero delle richieste.
L’ammissione di alunni richiedenti la frequenza anticipata a scuola avverrà solo ed esclusivamente nel caso si
presentino ancora dei posti disponibili a gennaio 2020, dopo l’iscrizione dei residenti e dei non residenti
specificati negli articoli precedenti. I richiedenti saranno inseriti nella graduatoria degli alunni richiedenti la
frequenza anticipata.
In caso di più richieste di ammissione alla frequenza anticipata, avranno la precedenza i bambini/le bambine
residenti nel Comune, secondo i criteri degli articoli 2 e 3 del presente Regolamento.

