DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

A.S. 2020/2021
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO I.C. “G.RANDACCIO”
Il/La sottoscritt__ ______________ ____________ padre
Cognome
del bambin__

Nome

madre
M

tutore

F

______________ ____________

CHIEDE
l’ iscrizione dell__ stess__ alla scuola dell’infanzia___________________
In mancanza di posti nella scuola indicata chiede l’iscrizione in altra scuola dell’infanzia statale sita
nel Comune di Monfalcone, secondo la seguente priorità. Indicare nel riquadro in ordine di priorità
le sedi prescelte con ordine numerico da 1 a 3:
-Scuola dell’infanzia Collodi/Nievo o Collodi Roma
-Scuola dell’infanzia via 1 Maggio
-Scuola dell’infanzia via Poma
-orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
(orario attualmente adottato nelle scuole dell’infanzia)
-orario ridotto (25 ore) delle attività educative con svolgimento nella fascia al mattino
In base alla normativa sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:
L’alliev_( Cognome)__________ (Nome)_______________(Codice Fiscale)_______________
È nat__ a ________________________________il _________________
È cittadino

italiano

altro (indicare nazionalità) ______________________________

se nato all’estero indicare l'anno di arrivo in Italia _________________
È residente a _____________________ (prov.____) in via/p.zza _______________________ n°___
È domiciliato a (se diverso dalla residenza)______________________________________________
Telefono_________________________________________________________________________
Altri recapiti telefonici ______________________risponde _______________________________
(Si invita a fornire i numeri di telefono e l’indicazione dei referenti ai quali rivolgersi per eventuali
comunicazioni urgenti)

LINGUA PARLATA IN FAMIGLIA In caso di lingua diversa dall’Italiano specificare le seguenti voci:
IL/LA BAMBINO/A
P

POCO

ABBASTANZA

MOLTO

COMPRENDE L’ITALIANO
PARLA L’ITALIANO
IL PADRE
COMPRENDE L’ITALIANO
PARLA L’ITALIANO
LEGGE L’ITALIANO
LA MADRE
COMPRENDE L’ITALIANO
PARLA L’ITALIANO
LEGGE L’ITALIANO

È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
SI
La propria famiglia convivente, oltre al bambino, è composta da:
Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

NO

Parentela

Scuola frequentata e Istituto di
appartenenza

Servizi :
Scuolabus2

SI

NO

Mensa2

SI

NO

Pre-accoglienza*

SI

NO

(con un minimo di 10 richieste verrà attivato il servizio)

*(effettuata soltanto alla scuola dell’inf. 1 Maggio)

N.B.: eventuali segnalazioni su problemi di salute e/o altre notizie che si ritenga importante la
scuola conosca vanno allegate in busta chiusa.
Dichiara di NON aver presentato analoga domanda in altre scuole del Comune di Monfalcone

Firma di autocertificazione¹

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)

-da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuolaAcconsento che i dati rilasciati siano utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, ai
sensi del GDPR 2016/679/UE recepito con D.lgs. 51/2018 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n.
305.
DATA,____________________
FIRMA ___________________________________

Dichiarazione ai fini della compilazione della graduatoria – Scuola Infanzia
a.s. 2020/21
Il/la sottoscritto/a____________________Genitore dell’alunno/a________________________,
nato/a il _____________________, consapevole della responsabilità cui va incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero, ai fini dell’inclusione del/la proprio/a figlio/a nella
graduatoria dei bambini aspiranti alla frequenza della scuola dell’infanzia dichiara quanto segue:
(Barrare la/le casella/e relativa/e. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti al momento della
scadenza del bando)

4

Residenza dei nonni del bambino nel Comune di Monfalcone

5

Bambino con fratello/sorella che frequenterà nell’a.s. 2020/21 lo
stesso plesso (scuola) per il quale chiede l’iscrizione; nome della
scuola___________________

□
□
□
□
□

Bambino con fratello/sorella che frequenterà nell’a.s. 2020/21
una delle scuole all’interno dello stesso Istituto Comprensivo
Randaccio

□

Bambino con entrambi i genitori lavoratori anche non conviventi
Allegare autocertificazione

□
□
□

1

2

3

6

7

8

9

Bambino portatore di tutele ai sensi della L.104/92
Allegare documentazione
Bambino il cui nucleo familiare ha la residenza o domicilio nel
Comune di Monfalcone
Bambino il cui nucleo familiare ha la residenza o domicilio fuori
dal comune di Monfalcone

Bambino che appartiene a famiglia monoparentale con genitore
lavoratore
Allegare autocertificazione
Bambino con genitore disabile o invalido (min. 74% o L.104/92
art. comma 3)
Allegare documentazione

10

Bambino proveniente da Asilo Nido _______________________

11

Bambino orfano di uno o entrambi i genitori
Allegare relazione dei servizi sociali

12

Bambino in affidamento, adottato da non più di 1 anno o in corso
di adozione
Allegare documentazione del TDM

A parità di condizioni sarà accolto il bambino nato prima. Totale

□
□
□

15 punti

20 punti

10 punti

10 punti
10 punti

10 punti

20 punti

20 punti

10 punti

5 punti
15 punti

10 punti

___ PUNTI

(RISERVATO ALL’UFFICIO)

In ottemperanza ai criteri di formazione delle classi, potrebbe non essere possibile accogliere
tutte le richieste, per cui si provvederà ad offrire alle famiglie opzioni alternative in altri Istituti
viciniori.3
Data,____________________ Firma_______________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997,131/1998; DPR 445/2000)

Allegato Mod. A
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2020/2021

ALUNNO/A _________________________________________________________

Scuola

______________________________

Sezione____

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 ciclo scolastico cui si riferisce.

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___________________________________

Art. 9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato
il 18 febbraio 1884, 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”.

REGOLAMENTO ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 2020/2021
Alla luce delle attuali disposizioni ministeriali e degli accordi con l’Ente Locale, Comune di
Monfalcone, possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31
dicembre 2020, il terzo anno di età. Pertanto, poiché le scuole dell'Infanzia dell'Istituto Randaccio
non rispondono agli specifici criteri di fruizione da parte dei bambini anticipatari, non saranno
accolte le domande relative a bambini che compiano i tre anni d’età entro il 30-4-2021.
NOTE APPLICATIVE
Le iscrizioni vanno presentate presso le segreterie di competenza entro i termini previsti; si inoltra
domanda in un solo ufficio di segreteria, secondo il seguente schema:
•

•

Segreteria dell’l.C. “G. Randaccio” via Canaletto n. 10 per le scuole dell'Infanzia: “C. Collodi”,
via Duca d'Aosta — via Roma, “via della Poma” , via della Poma n. 11 e di “via 1° Maggio” via
1° Maggio n. 78.
Segreteria dell’ I.C.“E. Giacich” viale O. Cosulich n. 1 per le scuole dell’Infanzia: “Il Germoglio”
di via Celottini 4, “Lo Scarabocchio”, via Gramsci 55 e "Tenente Cassinis” di via Tartini 12.

Dopo la chiusura delle iscrizioni si procede:
-All’esame delle domande pervenute;
- alla pubblicazione degli elenchi dei bambini ammessi all’albo delle scuole;
- all’esame degli eventuali ricorsi presentati nel tempo limite di 10 giorni dalla data di
pubblicazione degli elenchi.
Dopo l’esame degli eventuali ricorsi, gli elenchi dei bambini ammessi risultano definitivi.
Le famiglie dei bambini che risulteranno inseriti regolarmente negli elenchi degli ammessi di
ciascun plesso, qualora non si presentassero entro le prime due settimane previste per
l’inserimento, dovranno motivare per iscritto al Dirigente dell’lstituto la propria assenza ed
indicare la data di inizio frequenza, pena esclusione dalla frequenza scolastica.
LISTE D’ATTESA
- In caso di richieste superiori ai posti disponibili in una o piu scuole, si procede alla
compilazione di un elenco di bambini iscritti entro i termini.
- L'elenco dei bambini non accolti confluisce in un’unica lista generale denominata “lista d’attesa”.
- Sono ammessi alla frequenza dal giorno successivo in cui si dovesse liberare un posto (i genitori
vengono contattati telefonicamente dalla segreteria della Istituzione Scolastica in cui si é liberato il
posto).
- I bambini iscritti dopo il termine stabilito per le iscrizioni, formano una seconda lista d'attesa
denominata lista d’attesa iscritti fuori termine.
-I bambini della lista d’attesa iscritti fuori termine vengono ammessi alla frequenza se ci sono i posti
disponibili dopo l’esaurimento della prima lista d'attesa, ad eccezione dei bambini disabili e con
situazioni sociali di disagio familiare e bambini di 5 anni per i quali é prossimo l’obbligo scolastico.
- le domande dei genitori dei bambini che chiedono il trasferimento da una scuola statale ad
un’altra, per salvaguardare la continuità didattica del percorso educativo intrapreso, non potranno
essere accolte.
- Per usufruire del servizio mensa e/o scuolabus è OBBLIGATORIO compilare il modulo di iscrizione
relativo al servizio richiesto.

NOTE
1

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve sempre essere condivisa dai genitori. Qualora la
domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia
stata condivisa.
2

l servizio di refezione scolastica deve essere richiesto su apposito modello compilato dal genitore
che si trova allegato alla domanda di iscrizione alla scuola e va consegnato direttamente alla
segreteria della scuola, la quale poi provvederà ad inoltrare agli uffici comunali la richiesta.
Per coloro che richiedono anche il servizio di trasporto casa-scuola (ad esclusione della scuola
Collodi di via Roma che non lo prevede) con i mezzi scuolabus comunali si precisa invece che la
domanda deve essere effettuata , di norma, nel mese di maggio di ogni anno su apposito modulo
predisposto dagli uffici comunali e da ritirare presso gli stessi o disponibili sul portale del Comune.
I servizi di refezione scolastica e di trasporto prevedono il pagamento di una tariffa a carico delle
famiglie.
Per le necessarie informazioni relative alle iscrizioni ai servizi di refezione scolastica e di trasporto ,
alle tariffe ed alle modalità di svolgimento dei servizi rivolgersi a :
Comune di Monfalcone – Servizio n. 1 Unità Operativa Attività Educative – via Ceriani 12 34074
Monfalcone, tel. 0481-494370
e-mail: educazione@comune.monfalcone.go.it
Da lunedì a venerdì: dalle 09.30 alle 11.30; lunedì e mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30
3

Si evidenzia che i genitori, con il presente modulo, si impegnano ad iscrivere i propri figli
all’Istituto Comprensivo Randaccio e non al singolo plesso, per cui, nel caso non si possano
soddisfare tutte le richieste in merito al plesso indicato, sarà facoltà del Dirigente Scolastico
provvedere, previa informazione alle famiglie, a spostare gli alunni in altro plesso del
Comprensivo.

