ALUNNI 11

foto
tessera

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Anno scolastico 2019/2020
Al Dirigente Scolastico
I.C. Daniela Furlan - Spinea

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ padre

 madre

 tutore

dell’alunno/a ____________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione alla sez._____ della scuola dell’infanzia del plesso*

 Andersen  Collodi - Grimm  Fornase
(qualora questo plesso non possa accogliere la domanda, chiede di essere inserito nella graduatoria
per l’iscrizione del plesso __________________)
* nessun plesso accoglie alunni anticipatari (delibera C.I. n. 43 del 21/12/2016 )

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’alunno/a _______________________________codice fiscale _____________________________
è nato/a_____________________________(prov.______) il __________________
è cittadino/a

 italiano

F  M 

 altro (indicare quale) ____________________________________

è residente a ___________________ (prov.______) in via ________________________________
c.a.p. __________ tel ______________________

 nuova iscrizione

cellulare ______________________________

 proviene dalla scuola _______________________________________

che la propria famiglia è composta da
rapporto parentela
cognome e nome
padre
madre
tutore
eventuale genitore non convivente
rapporto parentela cognome e nome

luogo di nascita

luogo e data di nascita

data di nascita

Indirizzo e numero telefonico

nominativi di altri fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto Comprensivo Daniela Furlan
cognome e nome
nato/a il
a
scuola frequentata

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

 SI

classe

 NO

per gli alunni stranieri nati all’estero indicare la data di primo ingresso in Italia ______________________

indicare indirizzo mail ____________________________

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
 SI
in caso di non accettazione dell’insegnamento della religione cattolica, sceglie:
Attività didattiche e formative

Uscita dalla scuola


 NO

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
data _______________

_________________________________________________
(firma di autocertificazione - leggi 15/98 127/97 131/98 DPR 445/2000)

Scelta opportunità formative
Alunno/a ______________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola,
chiede di avvalersi,
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili del
seguente orario che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a alla frequenza :

 per l’intera giornata (08.00 - 16.00)
 per la sola attività antimeridiana (08.00 - 13.00)
Il modello organizzativo scelto viene chiesto:



con mensa
(fornita dal Comune di
Spinea a pagamento)



senza mensa

(con pranzo a casa e rientro
a scuola)

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
data _______________

_________________________________________________
(firma di autocertificazione - leggi 15/98 127/97 131/98 DPR 445/2000)

I sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiarano di
essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e Regolamento
Ministeriale 7/12/2006 n. 305).
Firma di entrambi i genitori_______________________________________________________________________
I sottoscritti acconsentono alla realizzazione di eventuali riprese fotografiche e/o video non lesive per l’immagine
personale e nel rispetto della dignità, durante lo svolgimento di progetti scolastici presenti nel POF d’ Istituto e al loro
utilizzo nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola.
Firma di entrambi i genitori_______________________________________________________________________

NEL CASO IN CUI LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL PLESSO RICHIESTO
RISULTASSERO IN NUMERO SUPERIORE ALLA POSSIBILITÀ DI ACCOGLIENZA,
SI

INDICANO DI SEGUITO

I

CRITERI CHE

SARANNO SEGUITI

NELLA

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E RELATIVO PUNTEGGIO.
Si invitano i genitori a compilare la tabella sottostante
Non accoglienza alunni “anticipatari”

PUNTI

Criteri di Territorialità
Residenza nel Territorio dell’Istituto Comprensivo “Daniela

40

Furlan”
Residenza nel Comune di Spinea VE

10

Residenza da stradario

6

Criteri di età
Compie 5 anni entro il 31/12/2019

8

Compie 4 anni entro il 31/12/2019

7

Compie 3 anni entro il 31/12/2019

6

Caratteristiche del nucleo familiare
Fratello/i frequentante/i il plesso richiesto

10

(che frequenterà/ranno il plesso richiesto nell’a.s. 2019/2020)

Fratello/i frequentante/i altro plesso dell’Istituto Comprensivo
“Daniela Furlan” (che frequenterà/ranno nell’a.s. 2019/2020)
Fratelli 0-3 anni

4
2

Condizioni di lavoro
Genitori entrambi lavoratori

11

Nucleo familiare “monogenitoriale” lavoratore

13

(SOLO se Genitore vedovo/a, ragazzo/a/padre/madre)

Condizioni particolari
Vale il diritto di prevalenza
Alunno disabile

Priorità

Familiare entro il primo grado con disabilità grave

Priorità

Segnalazione di disagio, documentata dai Servizi Sociali del
Comune

Priorità

TOTALE

(DELIBERA C.I. N. 43 DEL 21 DICEMBRE 2016)

Punteggio personale
per graduatoria

