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DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA A.S. 2_______/2_______
Al Dirigente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di San Fedele Intelvi (Co)

I Sottoscritti

Cognome

____________________________ Nome ________________________

Nato/a il ____/____/____ Comune/Stato Estero di Nascita __________________ Prov. ______
Cittadinanza _________________ Codice Fiscale_____________________________________
In Qualità di

Madre O

Padre O

Affidatario O

Tutore O

Residente in ________________________________________ Comune ____________________
Tel _________________ Cell ____________________E-mail ___________________________
Domicilio (se diverso dalla Residenza) Via________________________________________________
Comune _________________________________________________ Cap

__________ Prov. ________________

Dati secondo Genitore:
Cognome

____________________________ Nome ________________________

Nato/a il ____/____/____ Comune/Stato Estero di Nascita __________________ Prov. ______
Cittadinanza _________________ Codice Fiscale_____________________________________
In Qualità di

Madre O

Padre O

Affidatario O

Tutore O

Residente in ________________________________________ Comune ____________________
_l_ sottoscritt_ _____________________________________in qualità di [ ]padre [ ]madre [
]tutore
Tel
_________________ Cell ____________________E-mail ___________________________
(cognome e nome)

Domicilio (se diverso dalla Residenza) Via________________________________________________
Comune _________________________________________________ Cap

Divorziati/Separati

SI □

NO □

__________ Prov. ________________

Affido congiunto

SI □

NO □

Se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola entro
l’avvio del nuovo anno scolastico.

CHIEDONO
L’iscrizione dell’Alunno/a

Cognome

____________________________ Nome ______________________________

Nato/a il ____/____/____ Luogo di nascita __________________________________________
Per alunni nati all’estero specificare la città di nascita

Provincia ______________________________________________________________________
Comune o Stato Estero di Nascita ____________________________Cittadinanza ___________
In Italia dal (solo per alunni stranieri) ____________________________________________________
Sesso ____ Codice Fiscale ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Residenza: Indirizzo ______________________________________________________________
Comune _______________________ Frazione ____________________ Cap. ______ Prov.______
(per Comune Alta Valle Intelvi)

alla scuola dell’infanzia di:
Indicare in ordine di priorità due o più
opzioni e contrassegnare con una crocetta

Opzione

Opzione

Opzione

Opzione

n.1

n.2

n.3

n.4

San Fedele Intelvi
Lanzo
Cerano
Pellio
chiede di avvalersi di:

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali con refezione oppure
L’iscrizione del/della bambino/a
□___
orario
ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore
______________________________________________
settimanali senza refezione

(cognome e nome riportati all’anagrafe)

□ dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2016) subordinatamente alla disponibilità di posti e
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018.
Vaccinazioni SI □ NO □
L’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio
2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci”prevede per le scuole dell’infanzia che la
presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito
di accesso alla scuola stessa.
L’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciate dall'ASL competente o certificato vaccinale
rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL competente dovrà essere
pertanto prodotta dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del minore.

Bambino con disabilità SI □ NO □
Bambino con allergie/intolleranze certificate *
SI □ NO □
* (Se SI, perfezionare la domanda di iscrizione con documentazione di certificazione
allergie/intolleranze entro l’avvio del nuovo anno scolastico).

La Propria Famiglia Convivente e' Composta, oltre allo Studente e Genitori, da :
Cognome

Nome

Data Nascita

Comune Nascita

Grado Parentela

__________________________________________________________________________

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
Firma PADRE*
________________________________

Firma MADRE*
__________________________________

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/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.

MODULO PER EVENTUALE LISTA DI ATTESA

IL/La sottoscritto/a.......................................................................genitore del
bambino/a........................................................................................................
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI TROVARSI
CONDIZIONI SOTTOINDICATE PER L’EVENTUALE LISTA DI ATTESA

NELLE

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto garantisce l’autenticità delle dichiarazioni rilasciate barrando l’apposita casella ed è a
conoscenza del fatto che le dichiarazioni false sono perseguibili in base alla normativa vigente.
(Leggi 15/68 127/97 131/98)

Criteri per la determinazione della lista di attesa deliberati dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 19/12/2008 - Delibera n. 3
BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE E ALL’INTERNO DEL PROPRIO NUCLEO
FAMILIARE
BAMBINI RESIDENTI FUORI DAL COMUNE
BAMBINI RESIDENTI NEI COMUNI CONVENZIONATI
BAMBINI RESIDENTI NEI COMUNI CONVENZIONATI DOVE NON E’ PRESENTE UNA
SCUOLA DELL’INFANZIA
ISCRIZIONE ENTRO I TERMINI DI LEGGE

PUNTI

Contrassegnare
con una
crocetta

Spazio
riservato
all’ufficio

P. 9
P. 1
P. 2
P. 4
P. 1

BAMBINI INSERITI NELLA LISTA D’ATTESA DAL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO

P. 3

BAMBINI CON FRATELLI CHE FREQUENTANO PER L’A.S. DI RIFERIMENTO LO
STESSO PLESSO DI SCUOLA DELL’INFANZIA
BAMBINI I CUI GENITORI LAVORANO ENTRAMBI (O IL SOLO GENITORE PRESENTE
NELLA FAMIGLIA)
BAMBINI CON UN SOLO GENITORE CHE LAVORA E L’ALTRO NON SVOLGE ALCUNA
ATTIVITA’ LAVORATIVA
BAMBINI I CUI GENITORI LAVORANO ENTRAMBI, MA UNO CON CONTRATTO PARTTIME
BAMBINI CON FAMIGLIA MONOGENITORIALE (UN SOLO GENITORE PER DECESSO,
SEPARAZIONE O DIVORZIO DI UN PARTNER)
BAMBINI CON FRATELLI O GENITORE DISABILE
BAMBINI CON FRATELLI ISCRITTI NELLE ALTRE SCUOLE DELL’INFANZIA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

P. 3
P. 9
P. 1
P. 4
P. 9
P. 6
P. 5

Inoltre dichiara di sapere che hanno precedenza assoluta :
o
o
o
o

i bambini diversamente abili e/o segnalati e seguiti dai servizi sociali territoriali;
i bambini in affidamento o appena adottati;
i bambini stranieri di 5 anni appena giunti in Italia
in caso di trasferimento di residenza della famiglia ha priorità d’inserimento l’alunno che ha
raggiunto l’età scolare rispetto a chi è in lista d’attesa anche da più tempo, ma non ha l’età
richiesta. (delibera n. 54 del 26/06/2012 del Consiglio di Istituto)

A PARITA’ DI PUNTEGGIO AVRA’ PRECEDENZA IL BAMBINO/A PIU’ ANZIANO DI ETA' IN BASE ALLA DATA DI
NASCITA.
I RESIDENTI FUORI COMUNE SONO AMMESSI SOLO DOPO L’ESAURIMENTO DELLE GRADUATORIE DEI
RESIDENTI.

LA NON FREQUENZA DEL BAMBINO/A SENZA UNA ADEGUATA MOTIVAZIONE CERTIFICATA
COMPORTA, DECORSI QUARANTACINQUE GIORNI DALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO, LA
DECADENZA DELL’ISCRIZIONE.

Data __________

Firma PADRE*
_____________________

Firma MADRE*
_____________________

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “Magistri Intelvesi”
Via Magistri Intelvesi n. 1122028 - SAN FEDELE INTELVI (Como)
Tel. 031/830368 - e-mail coic80100b@istruzione.it – www.icmagistrintelvesi.it

MODULO PER LIBERATORIA
Il/La sottoscritto/a

___________________________________________________________________

Nato a _______________________________________ il _______________________________________
Residente a ______________________________ in Via _________________________________N° ___
con la presente
AUTORIZZA
l’Istituto Comprensivo “Magistri Intelvesi” all’utilizzo di immagini,foto, riprese audio-visive ed
elaborati espressivi dell’alunno/a nonché figlio/a
Nome e cognome
__________________________________________ Classe __________
Per la documentazione e pubblicizzazione educativa delle attività didattiche, realizzate sia in formato
cartaceo sia su formato elettronico. In tale prospettiva l’utilizzo dei suddetti materiali potra’ essere inserito
su pubblicazioni interne o esterne, locandine, inviti, riviste pedagogiche, sito internet della scuola (legge
675/96, art. 27 “tutela della privacy”).
La realizzazione e l’utilizzo dei materiali didattici ed educativi sono da considerarsi effettuate in forma
gratuita.
E’ espressamente vietato qualsiasi uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

Firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà.________________________________
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS.196/2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali)
L ‘ Istituto Comprensivo “Magistri Intelvesi”, con sede a San Fedele Intelvi, in Via Magistri Intelvesi 11,
quale titolare del trattamento informa che i dati dell’interessato saranno utilizzati con modalita’ cartacee e
telematiche esclusivamente nell’ambito delle iniziative promosse dall’Istituto.
Il trattamento avverra’ nel pieno rispetto della privacy dell’interessato; in tale ottica essi saranno diffusi
tramite pubblicazioni interne ed esterne e sito internet della scuola.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità dichiarate nell’informativa. All’interno della pubblica
amministrazione verranno a conoscenza dei dati unicamente le persone appositamente incaricate dal
titolare della relativa organizzazione e gestione.
Restano salvi i diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del D. LGS. 196/2003.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________ preso atto dell’informativa
fornita dall’Istituto Comprensivo “ Magistri Intelvesi “ di San Fedele Intelvi.
DA

NEGA

il consenso per il trattamento dei propri dati, ivi compresa la diffusione, per gli scopi indicati
nell’informativa.
Data __________________

Firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà.
_______________________________________

L’insegnante
______________________________

F.to Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Maria Teresa Callipo)

