
 

 
 

 

 

 

 
 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2018/2019 

                               SCUOLA INFANZIA STATALE 
                               I.C. DON MILANI CERVETERI 

 
Tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono autocertificate dal sottoscritto consapevole delle responsabilità 
penali che si assume, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 del T.U., l'Amministrazione effettuerà controlli diretti ad accertare 
la veridicità delle informazioni sotto fornite. In caso di falsa dichiarazione, verranno a decadere tutti i benefici eventualmente 
conseguiti ai fini dell'ammissione alla Scuola dell'Infanzia  
 

Al Dirigente scolastico dell’  “ ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI” 
                                                                                 
_l_ sottoscritt_ ______________________________________in qualità di    � genitore � tutore  � affidatario 

(cognome e nome) 
CHIEDE 

l’iscrizione del___ bambin____________________________________________________________________  
(cognome e nome) 

 
a codesta scuola dell’infanzia di codesto Istituto, per l’a. s. 2018/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
- _l_ bambin_ ________________________________________________________ 

(cognome e nome)                           (codice fiscale) 
- è nat_ a ___________________________________________________________________il ____________________ 

- è cittadino     � italiano  � altro (indicare la nazionalità)______________________________________________  

è residente a ______________________________________________________________ (prov. ) _________________ 

Via/piazza ____________________________________________________________ ________n. ____ cap. _________ 

Telefono fisso _________________ cell. madre________________________cell. padre___________________  

Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza ________________________________________________ 

@mail ____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

Chiede di avvalersi,  
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 
� orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali  
� orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 
� orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 

chiede altresì di avvalersi: 
� dell’anticipo (che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018. 
 
In caso di esubero di domande verrà redatta una lista graduata a scorrimento secondo i requisiti valutabili come 
da tabella inserita nella domanda (vedi  sito: www.icdonmilanicerveteri.it)  



 

 
 

 

 

 

 
 

DICHIARA ALTRESI' CHE I DATI DEL NUCLEO FAMILIARE SONO I SEGUENTI: 
IL PADRE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA MADRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- la propria famiglia è composta, oltre al bambino, da: 
1. __________________________________ __________________________________________ ___________________________ _____________ 
2. __________________________________ __________________________________________ ___________________________ _____________ 
3. __________________________________ __________________________________________ ___________________________ _____________ 
4. __________________________________ __________________________________________ ___________________________ _____________ 
5. __________________________________ __________________________________________ ___________________________ _____________ 

(cognome e nome)   (luogo e data di nascita)   (grado di parentela)         (alunno dell’I.C.: si/no)       Classe        Sezione 

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie* � sì � no 
*entro il 10 luglio 2018, ai sensi della Legge 31 luglio 2017 n. 119, va presentato alla Scuola il certificato delle vaccinazioni, ai fini 
dell’ammissione alla frequenza. 
 
Firma di autocertificazione __________________________  __________________________________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa, allegata alla presente, resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n.196/2003, 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.L. 30.6.2003, n. 196 e R. m. 7.12.2006, n. 305).  
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta d’iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile.  
Data ____________    * Firma __________________________________________________________________________________ 
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 condivisa. 
INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  E AGLI ALUNNI  PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13 D.lgs 196/03) 
 

L’Istituto Comprensivo “Don Milani”, in relazione alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse 
strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi relativi agli alunni iscritti e alle rispettive famiglie. 

 
COGNOME_______________________________________________NOME__________________________________ 
  
Data di nascita__________________ Comune di  nascita ________________________________Prov. ___________ 
 
Stato estero di nascita _______________________________________ Telefono fisso _____________________  
 
Cellulare______________________________________ ______altri recapiti___________________________________ 
 
@mail__________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale  
 

COGNOME_____________________________________________NOME____________________________________ 
  
Data di nascita__________________ Comune di  nascita ____________________________Prov. _______________ 
 
Stato estero di nascita _______________________________________ Telefono fisso _____________________  
 
Cellulare______________________________________ ______altri recapiti___________________________________ 
 
@mail__________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale  
 
 
 



 

 
 

 

 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e un eventuale rifiuto non consentirà la formalizzazione 
dell’iscrizione stessa. 
Il trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari, qualora ciò fosse indispensabile per svolgere attività istituzionali che non 
possano essere adempiute mediante acquisizione di dati anonimi o dati personali di natura diversa. In particolare, nell’ambito dei dati idonei a 
rivelare lo stato di salute, il trattamento potrà essere relativo all’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla 
normativa vigente in materia di tutela delle persone diversamente abili, di igiene e profilassi sanitaria della popolazione, di tutela della salute o per 
adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi per infortuni degli alunni. 
I dati personali forniti sono trattati sia attraverso i sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei. 
In applicazione del D.lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione 
relativamente : 

 all’ambiente in cui vengono custoditi al sistema adottato per elaborarli ai soggetti incaricati del trattamento 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il D.S.G.A. .Sig Scarabello Francesco. 
Incaricati del trattamento dei dati sono: il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i collaboratori del Dirigente, i docenti e il personale educativo, 
esclusivamente per i dati necessari allo svolgimento delle attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali, i Collaboratori Scolastici, gli 
Organi Collegiali, limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività e/o funzione. 
I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norme di legge o di regolamento, o comunque quando la 
comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’Istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta. 
I dati potranno, altresì, essere comunicati a privati e/o enti pubblici economici quando tale comunicazione é prevista da legge o regolamento. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 che riproduciamo 
integralmente: 
art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. 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. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) 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. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) 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. 
3. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) 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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 
   IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

              Il Dirigente Scolastico 
                                                   Dott.ssa Paola Di Muro 

                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 

 
Firma per presa visione: 
Il padre ___________________________________  la madre _______________ ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

ALLEGATO D 
Consenso ex art. 23 D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro 
famiglie. 
 
Il/La sottoscritto/a nome ________________________ cognome ____________________  
 
Genitore dell’alunno/a nome _____________________ cognome ____________________  
 
Classe _____ Sez. _____ della scuola_______________________acquisite le informazioni fornite dal titolare 
del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento 
potrebbe riguardare i dati “sensibili” di cui all’art.4 comma 1 lettera d) del D.l gs. 196/2003, vale a dire i dati 
“idonei a rilevare l’origine razziale ed 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 rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”:  
 

 Presta il suo consenso  
a) per la comunicazione dei dati ad agenzie di viaggio e strutture ricettive (nei limiti di quanto 

strettamente necessario all’organizzazione di gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola).  
      

b)  per la comunicazione dei dati ad imprese esercenti servizi di assicurazione (nei limiti di quanto 
strettamente necessario alla stipula di polizze in materia di infortuni e di responsabilità civile).  

      
c)  per la comunicazione dei dati a ditte fornitrici di altri servizi (nei limiti di quanto strettamente 

necessario all’adempimento delle prestazioni oggetto dei contratti, quali ad esempio 
l’organizzazione di servizi mensa).  

      
d)  per la comunicazione dei dati al Comune ed Enti locali per la realizzazione di progetti e servizi 

anche in collaborazione con associazioni. 
      

 
Io sottoscritto ____________________________genitore dell’alunno/a______________________________ 
classe ____sez.________ Scuola ______________________________________________________________  
 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’a rt. 13 del L. Lgs n. 196/2003 
“IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE E PENALI PER CHI RILASCI DICHIARAZIONI NON 
CORRISPONDENTI A VERITA’ ai sensi del DPR 245/2000, DICHIARA DI AVER EFFETTUATO LA SCELTA/RICHIESTA IN OSSERVANZA 
DELLE DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE DI CUI AGLI ARTT. 316,337 TER E 337 QUATER DEL CODICE CIVILE, CHE 
RICHIEDONO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI”.  

Cerveteri,____________      
Firma del padre_____________________ 

       Firma della madre___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
ALLEGATO E 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

I sottoscritti  ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a _________________________________________________________________ 

frequentante la scuola              □   infanzia    □ primaria   □ secondaria di I grado 

      (barrare la casella d’interesse) 
classe ________ sez. _______ _______________________________________  

□ AUTORIZZANO 

             □ NON AUTORIZZANO 

            (barrare la casella d’interesse) 

 ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ed anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, l’Istituto 

Comprensivo Don Lorenzo Milani, alla pubblicazione, a titolo gratuito, di dati , immagini fotografiche e video in cui 

compare la/il propria/o figlia/o, per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica. 

 In tale prospettiva le foto e i video potranno essere pubblicati, a titolo gratuito, sul sito internet della scuola, sugli 

stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali dei vari plessi scolastici dell’ 

Istituto Comprensivo.  

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il minore, inviando 

una e-mail all'indirizzo: rmic883008@istruzione.it.  

 La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’alunna/o presso le scuole dell’Istituto. 

“IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE E PENALI PER CHI RILASCI DICHIARAZIONI NON CORRISPONDENTI A 
VERITA’ ai sensi del DPR 245/2000, DICHIARA DI AVER EFFETTUATO LA SCELTA/RICHIESTA IN OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA 
RESPONSABILITA’  GENITORIALE DI CUI AGLI ARTT. 316,337 TER E 337 QUATER DEL CODICE CIVILE, CHE RICHIEDONO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I 
GENITORI”.  

Cerveteri,____________  
     

Firma del padre________________________________ 
 
     Firma della madre______________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 L’Istituto Comprensivo San Francesco di Anguillara Sabazia, quale t itolare e responsabile del trattamento, informa che i dati personali da voi conferiti con la presente 

liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dalla Scuola stessa, nell’ambito della gestione dell’attività scolastiche, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati 

inerenti gli alunni, ivi incluse le immagini, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’attività scolastiche e non saranno cedute a soggetti terzi.(*) 

 Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per la scuola di dare corso alle procedure previste per l’inserimento dei dati sul web. In 

qualsiasi momento  potrete esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare la cancel lazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità 

indicate dall’articolo 9 del Codice Privacy inviando comunicazione scritta all’ Istituto Comprensivo San Francesco di Anguillara Sabazia. 

 (*) Nel caso dovrà essere fatta specifica autorizzazione 

mailto:rmic883008@istruzione.it


 

 
 

 

 

 

ALLEGATO C 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

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, 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:________________________________   

 

Data:_____________Firma:________________________________  

 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta d’iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile . 

Alla luce delle disposzioni 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:________________________________  

 

Data:_____________Firma:________________________________  

 

Scuola _________________________________________________ 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”. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/200) 

 

_l_sottoscritt_ _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________  

genitore□  tutore□  affidatario□ 

dell’alunno/a ___________________________________________________________________, 

 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità di aver presentato un’unica domanda di iscrizione  presso scuola 

statale per l’a.s. 2016/2017 per il /la proprio/a figlio/a. 

          

Data:_____________Firma:________________________________  

 

Data:_____________Firma:________________________________  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA   

 

ALUNNA/O………………………………………………………………………………… 

 

_I_ sottoscritt_, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola   

 

CHIEDE 

Che l’alunno/a venga ammesso/a alla frequenza secondo il seguente orario  giornaliero: 

□  per l’intera giornata    □ per la sola attività antimeridiana  

          Data:_____________Firma:________________________________  

 

Data:_____________Firma:________________________________  

 

Per i genitori che hanno scelto il tempo normale (40 ore) 

Qualora non fosse possibile esaudire la scelta indicata, dichiarano, di essere disponibili fin d’ora a: 

         (barrare la casella d’interesse) 

□ inserimento del proprio figlio al tempo limitato IRREVOCABILMENTE dal 1° giorno di scuola e per 

l’intero a. s. 2018/2019 

  □ permanenza nella lista di attesa del tempo richiesto, fino all’eventuale accettazione 
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta d’iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile . 

Alla luce delle disposzioni 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:________________________________  

Data:_____________Firma:________________________________ 

 

 
                  



 

 
 

 

 

 

      
ALLEGATO A 

CRITERI GRADUATORIE PER L’INFANZIA (Delibera C.D.I. del 12/01/2018) 

 
4. Bambini con disabilità certificata a prescindere dalla residenza nati entro il 31/12 dell’anno 

di riferimento 

 

5. Bambini residenti nel comune nati entro il 31/12 dell’anno di riferimento  

CRITERI DI PRECEDENZA PER 2.  

3. Bambini segnalati dai servizi sociali territoriali  

4. Bambini di 4 e 5 anni che non hanno mai frequentato la scuola dell’infanzia  

5. Bambini con famiglie monoparentali (orfani, affido esclusivo, non riconoscimento)  

6. Bambini con famiglie in cui entrambi i genitori lavorano  

7. Bambini con fratelli frequentanti lo stesso plesso  

8. Bambini con fratelli frequentanti la stessa scuola  

9. Bambini di 4 e 5 anni provenienti , per trasferimento, da scuole di Cerveteri  

10. Bambini provenienti dalla sezione Primavera di codesto Istituto  

11. Bambini di 4 e 5 anni provenienti , per trasferimento, da scuole di altri Comuni  

         1.    Bambini non residenti nati entro il 31/12 nell’anno di riferimento:  

a) Bambini segnalati dai servizi sociali territoriali  

b) Bambini  che hanno frequentato la scuola dell'infanzia nel nostro Istituto  

c) Bambini di 4 e 5 anni che non hanno mai frequentato la scuola dell’infanzia  

d) Bambini con famiglie monoparentali (orfani, affido esclusivo, non riconoscimento)  

        e)     Bambini con famiglie in cui i genitori entrambi lavorano  

        f)     Bambini con fratelli frequentanti la stessa scuola  

        g) Bambini provenienti dalla sezione primavera di codesto istituto  

 
In caso di parità di requisiti, i bambini saranno inseriti secondo la data di nascita ( precedenza a chi è nato 
prima) dando precedenza ai gemelli. 
Per gli alunni anticipatari residenti valgono gli stessi criteri di precedenza dei residenti. 
Per gli alunni anticipatari non residenti valgono gli stessi criteri di precedenza dei non residenti. 
 
 *Per accertamenti d’ufficio occorrerà presentare, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta della Scuola la documentazione 
relativa alle autocertificazioni dichiarate, (es. Stato di famiglia, Modello ISEE ecc.) per la formulazione della graduatoria provvisoria 
degli alunni ammessi. 
In assenza di idonea documentazione non sarà riconosciuto alcun punteggio. 
In caso di parità di punteggio i bambini saranno inseriti in ordine anagrafico. 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, “chiunque rilascia dichiarazione mendaci forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia”. 
 
Data …………………………………………………………. Firma …………………………………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ALLEGATO A 1 

 

PRIORITÀ PER LA FREQUENZA NEL PLESSO RICHIESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
*Per accertamenti d’ufficio occorrerà presentare, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta della Scuola la documentazione relativa 
alle autocertificazioni dichiarate, (es. Stato di famiglia, Modello ISEE ecc.) per la formulazione della graduatoria provvisoria degli 
alunni ammessi. 
In assenza di idonea documentazione non sarà riconosciuto alcun punteggio. 
In caso di parità di punteggio i bambini saranno inseriti in ordine anagrafico. 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, “chiunque rilascia dichiarazione mendaci forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia”. 
 
Data …………………………………………………………. Firma …………………………………………………………… 
 
 

 

Alunna/o diversamente abile  

Alunna/o orfano  

Alunna/o seguito o appartenente a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali  

Alunna/o appartenente a nuclei familiari monoparentali ( orfano, non riconosciuto, con affido 

esclusivo con sentenza) 

 

Alunna/o già frequentante il plesso   

Solo per scuola infanzia : bambino/a che compie cinque anni entro il mese dell’anno scolastico di 

iscrizione previsto dalla normativa corrente o bambino che compie quattro anni entro il mese 

dell’anno scolastico di iscrizione 

 

Alunna/o con entrambi i genitori che lavorano  

Alunna/o con fratelli frequentanti il plesso  

Alunna/o  con famiglia con almeno 3 figli  

Alunna/o con un genitore che lavora  

Alunna/o di età maggiore  

Alunna/o di famiglia il cui reddito ISEE è inferiore a 10.632,94  


