ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIORGIO DI PIANO
Via Gramsci, 13 - 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (BO)
Tel. 051/897146 - Fax. 051/897542 - C. F. 80074550379 – boic83400t@istruzione.it
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2018/2019
I sottoscritti _____________________ ______________________
genitori
tutori
(Cognome e nome)
(Cognome e nome)
residenti a _______________________ in Via ________________________n.°____
sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola
CHIEDONO
l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a _____________________________
M
F
(Cognome e nome)
nato/a il ___________ a __________________________________ prov. ________
residente a __________________in Via ________________n°____Tel………….………………..
CODICE FISCALE _______________________
CITTADINANZA:

italiana

altro specificare _______________ in Italia dal _______

Alla scuola dell’infanzia statale di:
(barrare la casella che interessa)
BENTIVOGLIO

SAN MARINO

1° ANNO

2°ANNO

3°ANNO

TURNO ANTIMERIDIANO
dal lunedì al venerdì compreso mensa (1)
PRE SCUOLA

SI

NO

INTERO ORARIO GIORNALIERO
dal lunedì al venerdì (1)

POST SCUOLA

SI

NO

(1) il servizio di mensa, trasporto, pre e post scuola, sono di competenza dell’Ente Locale al quale vanno richiesti
con le modalità da questo indicate

L’ ammissione dei bambini alla frequenza anticipata, riferita a coloro che compiono il
terzo anno di età entro il 30 aprile 2019, è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del P.R.
89 del 2009:
- alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31.12.2018;
- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali
da rispondere alle diverse esigenze dei bambini e bambine di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e
delle modalità dell’accoglienza. (C.M. Prot. n° 14659 del 13.11.2017)
DATA _____________
___________________ _____________________________
Firma di autocertificazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della
domanda all’impiegato della scuola

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE
SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
(C.M.N.188 DEL 25/5/89)
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
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 ___________________________________
FIRMA ___________________________________

Dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
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 comunque condivisa.

DATA _________________

FIRMA ____________________________________

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

NOTIZIE RELATIVE ALL’ALUNNO/A
Il genitore DICHIARA di essere consapevole che l’assolvimento degli obblighi vaccinali,
ai sensi del D.L. n. 73 del 07.06.2017 convertito con modificazione dalla L. 31.07.2017
n. 119, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole
dell’infanzia (VINCOLANTE)

Asilo Nido e/o Scuola Infanzia frequentati _________________________ per anni ________

SORELLE / FRATELLI
NOME

ETA’

SCUOLA FREQUENTATA

CL./SEZ.

1
2
3
4
DATI GENITORI
MADRE / TUTRICE

PADRE / TUTORE

COGNOME

_____________________

____________________

NOME

_____________________

____________________

LUOGO DI NASCITA

_____________________

____________________

DATA DI NASCITA

_____________________

____________________

CODICE FISCALE

_____________________

____________________

COMUNE DI RESIDENZA

_____________________

____________________

VIA E N. CIVICO

____________________

____________________

TELEFONO/CELLULARE

_____________________

____________________

INDIRIZZO MAIL

_____________________

____________________

TELEFONO LAVORO

_____________________

____________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole 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 196/2003 “Tutela della
Privacy”)
DATA __________

________________________

________________________

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà

N.B L’EVENTUALE DELEGA PER IL RITIRO DA SCUOLA DELL’ALUNNO/A A PERSONE DIVERSE
DAI GENITORI DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA SU APPOSITO MODULO AD INIZIO DI OGNI
ANNO SCOLASTICO

I sottoscritti _______________________
genitori/tutori
(Cognome e nome)

_________________________
(Cognome e nome)

DICHIARANO
Di essere a conoscenza che:
1. la presente domanda viene accettata con riserva;
2. la richiesta del modello/modulo orario è vincolante e può essere modificata solo su delibera
del Consiglio d’Istituto;
3. l’iscrizione è condizionata dal numero dei posti disponibili;
4. ai fini dell’ammissione alla frequenza nel caso di eccesso di domande rispetto ai posti
disponili, vengono applicati i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto;
5. a parità di condizioni hanno la precedenza i bambini di maggiore età;
6. la frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile
2018), è subordinata:
- alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31.12.2018;
- alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali
da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza. (D.P.R. 89 del 20.03.2009 art. 2 comma 2 e C.M. Prot. n°
14659 del 13.11.2017)
7. la programmazione organizzativa e didattica delle sezioni viene definita, in dettaglio, nei
modi e nei tempi previsti dalla norma;
8. nel caso di formazioni di sezioni miste o parallele, l’assegnazione alle sezioni viene
effettuato sulla base dei criteri stabiliti dalla scuola;
9. i bambini, ammessi alla frequenza e/o frequentanti che si assentano dalla scuola senza
giustificato e valido motivo per un periodo continuativo superiore ad un mese saranno
inseriti in coda alla graduatoria;
10.la scelta di avvalersi della religione cattolica o delle altre attività, ha effetto per l’intero anno
scolastico a cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui è prevista l’iscrizione
d’ufficio e può essere modificata annualmente;
11.i servizi forniti dall’Ente Locale (mensa, trasporto, pre-post-scuola ) vanno richiesti
direttamente al Comune;
12.In caso di falsa dichiarazione si procederà alla denuncia alla competente autorità penale,
nonché all’annullamento del punteggio acquisito; pertanto il bambino verrà collocato in
fondo alla graduatoria.
Data,_____________

________________________
_________________________
FIRMA dei genitori o di chi esercita la potestà

ALTRE NOTIZIE UTILI CHE LA FAMIGLIA HA INTERESSE A COMUNICARE

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
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS.196/2003 PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE
Gentile Signore/a,
la informiamo che il D. L. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
prevede che le persone fisiche siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo
il codice tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza,
nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza.
Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Codice, le forniamo le seguenti informazioni:
1. i dati personali da lei forniti, che riguardano l'alunno/a che usufruirà dei nostri servizi o
i suoi familiari, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che
sono quelle relative all'istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse
strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/'25, D. L. N. 297/'94,
D.P.R. n. 275/'99, Legge n. 53/'03 e normativa collegata);
2. i dati personali definiti come 'sensibili' o come 'giudiziari' dal suddetto codice, che lei ci
fornisce e quelli che ci fornirà successivamente, saranno trattati dalla scuola secondo quanto
previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle finalità di rilevante interesse
pubblico che la scuola persegue, in attesa del regolamento previsto obbligatoriamente dal
Garante con provvedimento a carattere generale del 30/06/05, a partire dal 01/01/06. I dati
sensibili sono, ai sensi dell'art. 4 del Codice, lettera d, quei dati personali 'idonei a rivelare
l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale'. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o
provvedimenti di natura giudiziaria;
3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle
finalità istituzionali richiamate al punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire all'alunno tutti
i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione e alla formazione;
4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure
informatiche;
5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, in attesa di
regolamentazione, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella
misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti
disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria;
6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati
esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento, in caso
contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista dall'art 39 del Codice; i dati
relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo
della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia;
7. ai sensi dell'art.96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno di
cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. 24/06/98, n. 249, al fine di agevolare l'orientamento e la
formazione dell'alunno per il quale si richiede l'iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici,
intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, potranno essere
comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica. La comunicazione avverrà
esclusivamente a seguito di sua richiesta e i dati saranno poi trattati esclusivamente per le
predette finalità;
Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti,
così come previsto dall'art. 7 del Codice, che si riporta integralmente:
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Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'art. 5, comma 2
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale

_________________________________________________________________________
Da restituire compilato in segreteria
Il/La sottoscritto/a ___________________ genitore dell’alunno/a ______________________
della classe ___________________ plesso ___________________
dichiara di aver ricevuto l’Informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs. 196/2003, compresi agli articoli del D. Lgs. 196/2003.
Data __________________

Firma _________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIORGIO DI PIANO
Via Gramsci, 13 - 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (BO)
Tel. 051/897146 - Fax. 051/897542 - C. F. 80074550379 – boic83400t@istruzione.it – boic83400t@pec.istruzione.it
www.icsangiorgiodipiano.gov.it
Criteri di ammissione alla Scuola dell’Infanzia – a.s. 2018/2019

(delibera n. 120 del Consiglio di Istituto del 20.12.2017)
Il sottoscritto ………………………..................... genitore di ……………………....................................... consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
(art. 2 Legge n. 15 del 4.1.1968 e successive modificazioni)
Ris. Uff.
1.

Domanda presentata entro i termini

punti

20

2.

Residenza dell’intero nucleo familiare nel Comune
al momento dell’iscrizione con proroga
entro 1 mese dal termine fissato per le iscrizioni

punti

20

Situazione del bambino residente
3.

Bambini disabili certificati ASL o con patologie invalidanti
documentate ASL e con residenza nel Comune

punti

20

4.

Casi sociali segnalati dall’ASL con residenza nel Comune

punti

20

5.
6.

Bambini di 5 anni
Bambini di 4 anni

punti
punti

20
10

7.

Bambini provenienti dal nido a tempo pieno anche fuori
del Comune di residenza

punti

5

Situazione del bambino non residente
8.

Bambini disabili certificati ASL o con patologie invalidanti
documentate ASL e casi sociali non residenti, se sono presenti
almeno una situazione dei punti 9-10-11

punti

5

9.

Bambini non residenti con fratelli e sorelle frequentanti
scuole all’interno del comune

punti

3

10.

Bambini non residenti con sede di lavoro di almeno uno dei
genitori nel Comune della scuola richiesta

punti

3

11.

Bambini non residenti con i nonni residenti nel Comune

punti

3

12. Bambini residenti nel Comune di San Giorgio di Piano

punti

2

13. Bambini di 5 anni
14. Bambini di 4 anni

punti
punti

2
1

15. genitore vedovo/vedova

punti

12

16. genitore con invalidità superiore al 75% (per ciascun genitore)

punti

11

17. nucleo monoparentale (separato o riconoscimento del figlio
da uno solo dei genitori) *

punti

10

18. presenza di fratelli o sorelle portatori di handicap

punti

6

19. presenza di fratelli o sorelle da 0 a 3 anni non scolarizzati e nati
prima dell’atto dell’iscrizione

punti

5

20. presenza di fratelli o sorelle che frequentano scuole dello stesso paese
nido compreso

punti

4

Situazione nucleo familiare

* se si barra questa casella non si compila la sezione la sezione “21. LAVORO DELLA MADRE” oppure la sezione “22. LAVORO DEL PADRE”,
relativa al genitore mancante
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Situazione lavorativa dei genitori Certificata e prodotta all’atto dell’iscrizione
dal datore di lavoro o autocertificata con partita IVA in caso di lavoratore autonomo
21. LAVORO DELLA MADRE
:
- oltre le 30 ore settimanali

punti

8

- da 21 a 30 ore settimanali

punti

6

- fino a 20 ore settimanali

punti

4

- lavoratore Co.co.pro.

punti

3

- in cerca di occupazione iscritto alle liste di collocamento o mobilità

punti

2

- oltre le 30 ore settimanali

punti

8

- da 21 a 30 ore settimanali

punti

6

- fino a 20 ore settimanali

punti

4

- lavoratore Co.co.pro.

punti

3

- in cerca di occupazione iscritto alle liste di collocamento o mobilità

punti

2

22. LAVORO DEL PADRE

A. A parità di condizioni si prende in esame l’età del bambino. In caso di parità di punteggio e di coincidenza di data
di nascita, la precedenza sarà assegnata al minor reddito ISEE.
B. Al termine delle iscrizioni stilata la graduatoria dei bambini ammessi alla frequenza in base ai criteri stabiliti, ne
verrà data comunicazione alle famiglie.
C. I bambini in esubero alla graduatoria entreranno a far parte della lista d’attesa.
D. A settembre verranno prese in considerazione le iscrizioni successive alla data ufficiale delle iscrizioni e verranno
ammessi alla frequenza i bambini secondo la disponibilità di posti, ultimata anche la lista d’attesa, salvo diversa
deliberazione del Consiglio d’Istituto, in relazione a casistiche particolari, documentate anche in modalità riservate
o segnalate dai Servizi competenti.
E. Per quanto riguarda i bambini anticipatari ci si riserva l’ammissione qualora rimangano posti liberi dopo
l’accettazione dei bambini che hanno già compiuto i 3 anni, seguendo le indicazioni della C.M. Prot. n. 14659 del
13.11.2017;
F. I bambini che si trasferiscono da altre scuole in corso d’anno verranno accettati solo in caso di disponibilità di
posti e comunque nella lista d’attesa precedono gli anticipatari.
G. In caso di falsa dichiarazione si procederà alla denuncia alla competente autorità penale, nonché all’annullamento
del punteggio acquisito; pertanto il bambino verrà collocato in fondo alla graduatoria.

Per dovere di Legge La informiamo che i dati personali, ed in particolare di quelli sensibili, relativi alla
salute di Suo figlio, contenuti nella presente, verranno utilizzati esclusivamente ed in modo assolutamente
riservato ai fini dell’attribuzione del punteggio per la graduatoria di ammissione al tempo pieno.
Letta l’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati, personali e sensibili, da me forniti ai sensi
dell’art. 13 del D. L.vo 196/2003.

_______________________________
data

______________________________
firma

