ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI MONTALCINI - AOO - PR. U. N. 0000229 DEL 15/01/2018 - D.17

N.B.: i dati con l’asterisco sono obbligatori.
DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”
*_l_ sottoscritt_ _______________________ __________________________  padre  madre  tutore
cognome
nome
*dell'alunno/a___________________________ __________________________________
cognome
nome

M

F

CHIEDE
l’iscrizione dell_ stess_ alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2018-2019.
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa (L. 127/97), consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero come previsto dall’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445 e successive
modifiche,

DICHIARA
*l’alunn___________________________________
cognome
*Codice fiscale

________________________________________
nome



*è nat_ il_____________a_________________________Pr.___ Stato_____________________*è cittadino
no □
cittadinanza____________________________________
italiano si □
*è residente a __________________ (Prov. ___) in *Via/Piazza _______________________________N.______
*n. telefono ____________ altro numero_______________* mail/ ___________________________________
proviene dal nido__________________________proviene dalla scuola dell’infanzia_______________sez._____
*che la propria famiglia convivente è composta da:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

padre_________________________________________________________________________________________
madre______________________________________________________________________________________________
fratello_____________________________________________________________________________________________
sorella______________________________________________________________________________________________
altri :_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

genitore non convivente e/o separato:Cognome e nome _____________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________

Luogo e data di nascita___________________

telefoni: ______________________________________

* è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  sì (allega documentazione)
* non si allega documentazione ma essa verrà presentata entro il 10/07/2018 
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N.B.: i dati con l’asterisco sono obbligatori.
*Chiede l’iscrizione alla scuola dell’infanzia (scegliere una scuola)
 Lorenzini, Viale Buozzi

 intera giornata ( 8.00-16.00)  orario antimeridiano ( 8.00-13.00)

 Tosca Fiesoli, Via Ombrone

 intera giornata ( 8.00-16.00)  orario antimeridiano ( 8.00-13.00)

 Andersen, Via Prunaia

 intera giornata ( 8.00-16.00)  orario antimeridiano (8.00-13.00)

*Chiede che il/la proprio/a figlio/a possa:
 avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (compilare apposito modulo E)
 non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (compilare apposito modulo F)
*Dichiara
 di non aver presentato domanda ad altra scuola dell’infanzia
Allega la seguente documentazione:
1. opzione per la scelta dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative
2. attestato del versamento
3. 2 foto formato tessera
4. altro:
a. scheda rilevazione dati ai fini della formazione della graduatoria per l’ammissione alla scuola dell’infanzia
b. dichiarazione sostitutiva di certificazione attività lavorativa
c. modello mensa ( per la scuola dell’infanzia con orario intera giornata)

Data ____________________ _________________________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68, 127/97,131/98; DPR 445/2000) da
sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola.

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 e di aver ricevuto l’apposita informativa sulla privacy, D.lgs.
30-06-2003 n. 196 – Regolamento ministeriale del 07-12-2006 n. 305.

Data ______________________

Firma ________________________________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO

Documento: d’identità □

patente □

n.____________________________

passaporto □

del/della sig./ra ______________________________________

Emesso da __________________________________________________________________________
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N.B.: i dati con l’asterisco sono obbligatori.
Allegato Mod. E

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno
scolastico 2018/2019.

*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

□

*Firma: ____________________________________data______________________________
Genitore o 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.

Scuola __________________________________Classe ___________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 .

Allegato Mod. F
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno
scolastico 2018/2019
La scelta operata ha effetto per l’ intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) ATTIVITÀ INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA
DI PERSONALE DOCENTE
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA (opzione per gli alunni della scuola secondaria di primo grado)
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

□
□
□

Firma:_____________________________________________data______________________
Genitore o 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.
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N.B.: i dati con l’asterisco sono obbligatori.

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DATI AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA STATALI PER L’ANNO SCOLASTICO
2018/2019
*Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________________
*Genitore dell’ALUNNO/A (cognome e nome)_____________________________________________________________
Per il quale è stata avanzata per l’anno scolastico 2018-2019 domanda di iscrizione
alla scuola dell’infanzia________________________________________________________________
alla scuola primaria ___________________________________________________classe__________
•
•

consapevole dei vincoli organizzativi che potrebbero non permettere l’accettazione piena di tutte le richieste;
visti i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto,
DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue:

□ l’alunno è residente nel bacino di utenza dell’Istituto Comprensivo
□ l’alunno non è residente nel bacino di utenza dell’Istituto ma è residente nel
Comune di Campi Bisenzio
□ l’alunno non è residente nel Comune di Campi Bisenzio
PRIORITA’ ASSOLUTA
-

bambini certificati a norma della L.104
bambini affidati dal tribunale ai servizi sociali
bambini segnalati dai servizi sociali con relazione scritta presentata dalla famiglia entro il termine indicato
dalla presente (10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni)
presenza di altro figlio/a iscritto o frequentante lo stesso plesso per a.s. 2018/19

In merito alla priorità da attribuire agli iscritti di età più vicina all’obbligo scolastico, viene data precedenza
senza punteggio in sequenza:
□ alunni di anni 5 (scuola infanzia) se residenti nel Comune di Campi Bisenzio (Delibera n.7 del 09/01/2013);
□ alunni di anni 4 (scuola infanzia) se residenti nel Comune di Campi Bisenzio (Delibera n.7 del 09/01/2013);
□ alunni residenti presenti nelle liste d’attesa dell’anno scolastico precedente (Delibera n.7 del 09/01/2013).
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N.B.: i dati con l’asterisco sono obbligatori.

In caso di eccedenza delle domande, l’Istituto provvederà alla stesura delle graduatorie, in base ai seguenti
requisiti per l’attribuzione del punteggio (delibera n. 105 del CdI del 15/12/2017)
PUNTEGGI ( segnare con una x il quadratino della casella dei punteggi)

Punteggi

CRITERI
1 Indicazione del plesso scolastico di appartenenza in coerenza con lo stradario
comunale
2 Residenza nel bacino di utenza dell’Istituto
3 Residenza nel Comune di Campi Bisenzio
4 Presenza di altro figlio/a(nominativo)____________________________iscritto o
frequentante lo stesso Istituto Scuola frequentata________________classe____
5 Solo per la scuola primaria: frequenza in una delle scuole dell’infanzia
dell’Istituto Comprensivo (nome scuola)________________________________
6 Presenza di altri figli di età inferiore ai 3 anni al 06/02/2018 (termine iscrizioni)
Nominativo e data nascita ___________________________________________
7 Presenza di altro figlio in situazione di handicap documentata con certificazione
dell’ASL
8 Presenza di un genitore con disabilità grave o con invalidità pari o superiore al
66%
9 Famiglia monoparentale: genitori separati con affido del figlio
10 Famiglia monoparentale: unico genitore esercente la patria potestà
11 Per ogni genitore che lavora a tempo pieno
12 Per ogni genitore che lavora dalle 24 alle 30 h
13 Per ogni genitore che lavora part–time (inferiore a 24 h)
14 Per un genitore iscritto nelle liste di collocamento
15 Per entrambi i genitori iscritti alle liste di collocamento

Riservato
ufficio

□ P. 3
□ P. 6
□ P. 1
□ P. 1
□ P. 2
□P.0,50
□ P.2
□ P.2
□ P.2
□ P.3
□ P. 2
□P.1,50
□P.1,25
□ P. 1
□ P. 2

NOTA BENE:
I punteggi si riferiscono ai componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia del bambino/a iscritto/a;
Per i punti 4, 6, 7 e 8 il punteggio viene moltiplicato a seconda del numero di presenza;
A parità di punteggio si procederà all’inserimento dei bambini a partire dal maggiore di età;
I dati forniti si considerano validi se acquisiti entro e non oltre il 06/02/2018;
Si ricorda che quanto dichiarato potrà essere oggetto di verifiche previste per legge.
La presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute del D.P.R. 445/2000, è rilasciata dal
sottoscritto genitore/tutore sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di
dichiarazioni non veritiere.
Data ________________

Firma______________________________________

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.
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N.B.: i dati con l’asterisco sono obbligatori.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Leggi 15/68, 127/97,131/98; DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………………..…………………. Il …………………………………………………….
 padre  madre  tutore di ………………………………………………………………

M

F

DICHIARA ai sensi e per gli effetti delle leggi (15/68, 127/97,131/98, DPR 445/2000) che la situazione lavorativa nell’ambito familiare è
la seguente:
PADRE Cognome______________________________________Nome___________________________________________
 lavoratore autonomo

attività svolta:….……………………………………n. iscrizione CCIAA……………………………

 lavoratore dipendente datore di lavoro: ……………………...……………………………………………………………….
Località……………………………………. Indirizzo……………………………………………………....................................
Telefono..…………………………………..

Fax …………………………...………...………..…………....................

Orario di lavoro …………………………………………………………………………………………………………………...
Totale ore settimanali ………………………………………………………………………………………….............................
 E’ disoccupato, iscritto nelle liste di collocamento del centro per l’impiego del comune di :
…………………………………………………………………………………………………………………............................
 altro……………………………………………………………………………………………………………………………..
MADRE Cognome______________________________________Nome___________________________________________
 lavoratore autonomo

attività svolta:….……………………………………n. iscrizione CCIAA……………………………

 lavoratore dipendente datore di lavoro: ……………………...……………………………………………………………….
Località……………………………………. Indirizzo……………………………………………………....................................
Telefono..…………………………………..

Fax …………………………...………...………..…………....................

Orario di lavoro …………………………………………………………………………………………………………………...
Totale ore settimanali ………………………………………………………………………………………….............................
 E’ disoccupato, iscritto nelle liste di collocamento del centro per l’impiego del comune di :
…………………………………………………………………………………………………………………............................
 altro……………………………………………………………………………………………………………………………..

Data _________________________

________________________________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68, 127/97,131/98; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

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 Amm.ne (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

Data__________________________

Firma ____________________________________________________________
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N.B.: i dati con l’asterisco sono obbligatori.
NOTA
Documenti da consegnare alla scuola anche per posta:
•

2 fotografie dell’alunno/a formato tessera con scritto sul retro il nome dell’alunno/a e la scuola scelta.

•

Attestazione di versamento di complessivi euro 25,00. L’importo è costituito da euro 9,00 quale quota obbligatoria
per assicurazione, tesserino di riconoscimento e fascicolo personale dell’alunno/a e euro 16.00 per contributo
volontario all’acquisto di materiale di facile consumo e/o interventi di esperti nelle classi. Il versamento può essere
effettuato con una delle tre seguenti modalità:

BARRARE CON LA (X) LA MODALITA’ DI PAGAMENTO SCELTA

□ 1) BOLLETTINO POSTALE

compilato nel seguente modo:
ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI

INTESTATO A:
MONTALCINI conto corrente
postale n. 10981504;
CAUSALE:
Contributo volontario iscrizione scuola dell’infanzia alunno (scrivere nominativo) a.s. 20182019 – nome scuola scelta; ESEGUITO DA: dati genitore.

□
□

2) BONIFICO POSTALE: Codice IBAN: IT27A0760102800000010981504.

3) PAGO IN RETE.
Per questa modalità è necessario indicare il Codice Fiscale del genitore che si registra e che effettuerà il pagamento:

*Codice fiscale



Il genitore che intenda fruire di questa modalità, deve registrarsi su www.istruzione.it/pagoinrete, quindi comunicare alla
segreteria (fiic86500g@istruzione.it) entro il 6/02/2018 il proprio nome, cognome e codice fiscale, l’alunno o gli alunni di
questo Istituto per il/i quale/i intende effettuare il/i versamento/i.
Una volta entrati in bacheca si trovano:
• gli avvisi di pagamento della/e scuola/e dei propri figli;
• le comunicazioni del sistema e la possibilità di chiedere assistenza (080 9267603 dal lunedì al venerdì in orario
8-18,30);
• l’elenco -non in ordine alfabetico- di tutti gli istituti di credito prestatori di servizi di pagamento (PSP), con i relativi
costi, che si attestano intorno ad euro 1-1,30, con punte che oscillano fra 0 e 5 euro.
Una volta selezionati i pagamenti che si intendono effettuare, si può scegliere il modo di pagamento:
• addebito in conto a un istituto di credito di cui si è correntisti, carta di credito, bollettino postale on line, Postepay,
ricevitorie, tabaccai o altro.
Se il pagamento è andato a buon fine, il sistema PagoInRete entro la giornata successiva renderà disponibili la ricevuta
telematica e l’attestazione di pagamento. Fino a quando la ricevuta telematica non sarà disponibile, il pagamento sarà
visualizzato come “in attesa di ricevuta”.
Si precisa che gli avvisi per il pagamento del contributo volontario e per l'assicurazione a.s. 2018/19 saranno inviati via email e pubblicati sulla piattaforma PagoInRete entro il 28.02.2018. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 16.03.2018.
Ai fini di eventuale graduatoria da stilare in base al punteggio previsto dal Consiglio di Istituto con delibera n. 105 del
15/12/2017 i genitori possono consegnare facoltativamente:
 Dichiarazione del datore di lavoro (solo se privato) riguardante il tipo di contratto e l’orario di lavoro settimanale
con situazione aggiornata alla data di presentazione della domanda;
SERVIZIO TRASPORTO E MENSA
La domanda per il servizio di trasporto scolastico dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio Educazione e
Istruzione (presso Villa Montalvo Via di Limite,15 tel. 055 8959300) nei giorni di apertura al pubblico. E’ possibile
reperire le informazioni riguardanti tali servizi anche sul sito: www.comune.campi-bisenzio.fi.it
La domanda per il servizio mensa può essere compilata e consegnata alla segreteria scolastica che provvederà ad inoltrarla
all’Ufficio Educazione e Istruzione presso Villa Montalvo Via di Limite,15.
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