Riservato alla Segreteria

Assegnato alla sezione ..........

Pratica curata dall’A.A. …………………………………………………………………….

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2021/22
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “IQBAL MASIH” Malnate
compilare in stampatello

..l... sottoscritt.. ............................................................ , ...................... del… bambin… …………..………
(cognome e nome di uno dei genitori o del tutore) (padre, madre, tutore)

CHIEDE
che l.. stess... venga iscritt.. per il prossimo a. s. 2021/2022 alla scuola dell’infanzia sede


“A. Sabin” (Gurone)

“L. Rajchman” (Rovera)
DICHIARA

- di essere a conoscenza di quanto previsto all’art 2, cap.1 tit IV° del Regolamento di Istituto che
dispone l’ammissione alla frequenza delle scuole dell’infanzia statali sulla base di una graduatoria
unica, garantendo la distribuzione degli alunni stranieri sui due plessi, con una soglia max del
30%.
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:
-che ..l.. bambin.. ..................................... è nat... a ................................ (Prov........)
(cognome e nome)

il .......................

M

F

( sesso )

è cittadino

(codice fiscale) allegare fotocopia

......................

( indicare nazionalità )

è residente a .................................... (Prov. ........) in via/ piazza .................................n .....
ne delle vaccinazioni obbligatorie
omministrazione del vaccino
è stato disposto l’esonero dell’obbligo di vaccinazione per intervenuta immunizzazione per malattia naturale
(Si ricorda a tutti i genitori l’importanza di essere in regola con il calendario vaccinale della Regione Lombardia al fine di
preservare la salute di tutti gli alunni frequentanti e di evitare provvedimenti e sanzioni da parte delle autorità
competenti. In base all’art 3bis comma 5 del decreto legge n.73 convertito con decreto legge n 119 del 31/7/2017 è
prevista l’esclusione dal servizio in caso di mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale.

-eventuale scuola dell’infanzia frequentata a …………………………………………………… per n. anni ………
Nominativo di altri figli eventualmente iscritti a questa Scuola e sezione frequentata
nell’a.s. 2021-2022:
.............................................................................................................
Dichiara inoltre di presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica.
Malnate, ...........................

firma *

...........................................................

(uno dei genitori o chi ne fa le veci)
* 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.
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CRITERI DI PRIORITA’ PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Qui di seguito sono elencati i criteri di priorità per l’ammissione nel caso di eccesso di domande rispetto ai posti
disponibili.
Vanno contrassegnate, nelle apposite caselle, le voci che corrispondono alla propria situazione famigliare, facendo molta
attenzione alle corrispettive note.
L’Amministrazione si riserva di attivare le opportune verifiche o di richiedere idonee documentazioni rispetto alle
dichiarazioni fatte, anche procedendo attraverso controlli a campione.
Qualora dai controlli effettuati emerga la non validità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
e le dichiarazioni mendaci saranno punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Precedenza assoluta: ai bambini che hanno frequentato la medesima scuola nell’anno precedente (1)
La graduatoria è suddivisa in 3 fasce poste in ordine di priorità: alla successiva si ricorre solo in caso di esaurimento di quella che
precede, tranne per la 2^ fascia: iscrizioni accolte con riserva in attesa di accertare le condizioni per consentire gli anticipi:
nella 1^ fascia vengono collocati i bambini residenti che compiono i 3 anni entro il 31/12/2021
nella 2^ fascia vengono collocati i bambini residenti che compiono i 3 anni entro il 30/04/2022 e i bambini non residenti che compiono i
3 anni entro il 31/12/2021
nella 3^ fascia vengono collocati i bambini non residenti che compiono i 3 anni entro il 30/04/2022
Residenza

a Malnate

in altro Comune
Compimento dei 3 anni

entro il 31/12/2021

entro il 30/04/2022

Situazione famigliare
□ a) Condizioni di maggior svantaggio economico: reddito famigliare complessivo su certificazione ISEE
□ a1) inferiore a € 9.000,00
□ a2) inferiore a € 12.000,00
□ a3) inferiore a € 15.000,00
□ a4) inferiore a € 17.000,00
□ a5) inferiore a € 20.000,00
□ b) mancanza di entrambi i genitori o della madre o del padre (orfano, genitore unico)
□ c) alunno/a proveniente da famiglia dove, per motivi diversi, vivano con uno solo dei genitori
□ d) madre lavoratrice:
□ d1) a tempo pieno o part-time pari o superiore 30 ore
□ d2) a part-time pari o superiore a 20 ore
□ d3) a part-time inferiore alla 20 ore
□ e) genitore in stato di disoccupazione presso i Centri Provinciali per l’impiego: e1) “ madre
e2) “ padre
□ g) madre in attesa
□ h) famiglia numerosa:
□ h1) 3 figli in età non superiore ai 10 anni
□ h2) 4 figli in età non superiore ai 14 anni
□ h3) 5 o più figli in età non superiore ai 14 anni
□ i) presenza in famiglia di persone anziane o bisognose di assistenza
□ l) genitori entrambi lavoratori fuori Malnate
Bambini con necessità
□ m) Pdh: con certificazione ASL; seguito dai servizi sociali
□ n) età:
□ n1) 4 anni
□ n2) 5 anni
Casi particolari
□ o) frequenza asilo nido comunale di Malnate
□ p) frequenza in corso di fratelli presso la stessa scuola
□ q) gemelli
□ r) domande di frequenza (non anticipata) non accolte nell’anno
□ s) iscrizione entro i termini fissati
□ t) presenza in famiglia di altro minore di età non superiore ai 3 anni

riservato all'ufficio
Punti
a1)

5

a2)

4

a3)

3

a4)

2

a5)

1

b)

5

c)

4

d1)

3

d2)

2

d3)

1

e1)

3

e2)

3

g)

1

h1)

1

h2)

1½

h3)

2

i)

1

l)

½

m)

4

n1)

1

n2)

3

o)

1

p)

2

q)

2

r)

1

s)

½

t)

½

TOTALE
NOTE
1) Si tratta della conferma per i già frequentanti e per coloro che hanno frequentato per almeno 5 mesi e si sono dovuti ritirare
per cause di forza maggiore.
2) Accertate condizioni di particolare bisogno non espressamente previste e valutate dal dirigente scolastico potranno
determinare un’attribuzione di punteggio pari a punti 4.
3) A parità di punteggio prevale l’età maggiore
INFORMAZIONI
Iscrizioni tardive: a tutto il termine del quinto mese dall’apertura della scuola e secondo i criteri di priorità su indicati, sono iscritti e
ammessi alla frequenza e, in caso d’indisponibilità di posti, sono inseriti nella lista d’attesa i bambini per i quali l’iscrizione venga
richiesta oltre il termine stabilito dalle disposizioni ministeriali.
L’eventuale lista d’attesa, che ha validità di un anno dal momento della sua pubblicazione, potrà essere integrata e/o subire
cambiamenti nell’ordine delle precedenze a seguito di situazioni debitamente documentate, sopraggiunte successivamente rispetto
al momento dell’iscrizione e rientranti nei criteri su indicati.

Malnate, ……………………………

firma di autocertificazione …………………………………………………………………………………………

Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola allegando copia del documento d’identità e
Codice Fiscale di entrambi i genitori (artt .38 e 46 – DPR 28.12.2000 n. 445)
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DICHIARAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI
DATI
Cognome

nome

luogo e data di nascita

PADRE

MADRE

TUTORE

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………@………….

………………@………….

………………@………….

recapito telefonico per urgenze

casa

posto lavoro
altri (specificare)
e-mail

SCELTA DELL’ORARIO ANNUALE: chiede di avvalersi di un orario:

□ ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali dalle 08.00 alle 16.00
□ ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino dalle 08.00 alle 13.30
□ prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana: □ dalle 7.30 alle 16.00
□ dalle 8.00 alle 17.30
□ dalle 07.30 alle 17.30
RICHIESTA ORARIO PROLUNGATO

Condizioni

Il modello orario esteso fino a 50 ore - inteso a rispondere a reali esigenze sociali - è particolarmente
impegnativo dal punto di vista organizzativo e dell’offerta formativa. Pertanto risulta così regolamentato:
a. le richieste devono essere motivate da impegni di lavoro autocertificati e documentabili;
b. la frequenza, di norma, rispetta l’intero orario e viene costantemente monitorata. Le assenze individuali
reiterate e ingiustificate comportano il depennamento. In caso di permanente sottodimensionamento
della sezione a orario prolungato, il servizio viene sospeso;
c. la richiesta va avanzata solo in sede di prima iscrizione e l’orario prolungato sarà attivato solo se sarà
raggiunto il numero minimo (18 richieste) per formare l’apposita sezione;
d. eventuali esigenze sopraggiunte in corso d’anno o l’anno successivo potranno essere prese in
considerazione solo se la sezione con modello orario prolungato risulta già attivata;
e. in caso di richieste superiori ai posti disponibili, viene fissata una graduatoria
Visto il regolamento di Circolo, al fine di usufruire dell’orario prolungato, autocertifico i seguenti impegni di lavoro che
mi riservo su richiesta di codesta amministrazione di documentare:
orario di lavoro: padre.............................................……

madre.............................................……

Attività extrascolastiche di pre/postscuola
Dichiaro di essere interessato ad usufruire del servizio di pre/postscuola a pagamento, con le seguenti
necessità:

□ dalle 07.30 alle 08.00

□

dalle 16.00 alle 18.00

Anticipo scolastico

□ dell’anticipo (bambini che compiono i

chiede altresì di avvalersi:

tre anni entro il 30 aprile 2022) subordinatamente alla disponibilità
di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021.
firma di autocertificazione ……………………..........................…………….…………………………
(a norma dell’art. 46 – DPR 28.12.2000 n. 445)

Pag. 3 di 4

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O
NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Anno Scolastico 2021/2022

ALUNN… ..................................................................................................................

Classe ...................... Sez ...............

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
all’autorità scolastica, in ordine al 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
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data .........................................




Firma di un 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 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”

.l.. sottoscritt.. dichiara di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 Dlvo 196/2003 in materia di protezione e
di trattamento dei dati personali.
Malnate , .................................

firma ....................................................................................
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