ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 ALGHERO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Al Dirigente Scolastico del _______________________________________________________________
__L__ sottoscritt___ ___________________________________________________________________
In qualità di

 genitore/esercente la responsabilità genitoriale tutore affidatario,
CHIEDE per l’ a.s. 2018/2019

l’iscrizione del___bambin________________________________________________________________
a codesta scuola dell’infanzia: 1^scelta ______________________________
2^scelta ______________________________
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:
L’alunn__ ________________________________________ C.F:
è nat__ a _____________________________________ ( _____ )
è cittadin__

il ______/_______/________

 ITALIANO  ALTRO (indicare quale) _________________________________________

è residente a: _____________________________ (______) in via/piazza _________________________
telefono: ____________________ cellulare: _________________ altro recapito: ______________________
proviene dalla scuola _______________________________ ove ha frequentato la classe ______________
con giudizio di: _____________________ lingua straniera studiata: ________________________________
che la propria famiglia convivente è composta da:
N°

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

1
2
3
Inoltre dichiara che l’alunno_è stat__ sottopost__ alle vaccinazioni obbligatorie:

 SI  NO

In applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 del decreto-legge 7/6/2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31/07/2017 n. 119 recante
"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e ai sensi
dell’articolo 3 del suddetto decreto legge, i dirigenti scolastici sono tenuti a richiedere, all’atto della domanda di iscrizione del minore, ai genitori esercenti
la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge. La
suddetta documentazione dovrà essere presentata all’istituzione scolastica che ha accettato l’iscrizione. La documentazione comprovante l’effettuazione
delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso,
la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio 2018.
La mancata presentazione della documentazione verrà segnalata all’ATS di competenza e comporterà l’impossibilità ad accedere al servizio.

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

Data _____________

Presa visione * ____________________

_____________________

* 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.

__L__ sottoscritt__ 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 ( Decreto legislativo 30.6.2003 e
Regolamento Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305)
Con la presente si informa che la presente iscrizione ha carattere definitivo e che un eventuale trasferimento potrà avvenire solo in
presenza di validi e, ove possibile, documentati motivi e dopo il rilascio del nulla osta.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 ALGHERO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMANDA DI ISCRIZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA

Alunno: _____________________________________________________
__L__ sottoscritt ___, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola,
CHIEDE, PREVIA DISPONIBILITA’ DI POSTI NEI PLESSI PRESCELTI PER L’A.S. 2018/2019
che __l__ bambin__ venga ammess___ alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero:

 SERVIZIO MINIMO PER LA SOLA FASCIA ANTIMERIDIANA DI 25

ORE SETTIMANALI, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, DALLE
8,00 ALLE 13,00 (LE CLASSI SI COSTITUIRANNO SOLO SE VERRA’ RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI 18 ALUNNI. IN
CASO CONTRARIO IL GENITORE DECIDERÀ SE CONFERMARE L’ISCRIZIONE O ACCETTARE IL TURNO DI 40 ORE
SETTIMANALI SOTTO DESCRITTE).

 SERVIZIO MEDIO DI 40 ORE SETTIMANALI, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, DALLE 8,00 ALLE 16,00
La scelta del modulo orario, sottoscritta al momento dell’iscrizione, si intende confermata per l’intero anno
scolastico. Il numero delle richieste del servizio di 40 ore settimanali condizionerà l’accoglienza delle
richieste di 25 ore settimanali, che verranno subordinate alle prime.
E’ possibile richiedere l’ammissione alla frequenza a partire dal mese di settembre anche per i bambini che
compiono i 3 anni entro il 30 APRILE 2019. L’ammissione alla frequenza sarà autorizzata previa
concessione dell’organico da parte dell’USP di Sassari.
Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza da settembre 2018 sarà subordinata alla disponibilità di posti
dopo l’inserimento di tutti gli alunni che abbiano presentato domanda di iscrizione per l’A.S. 2018/2019 e che
compiano i 3 anni entro il 31/12/2018 e al possesso del requisito dell’autonomia nella gestione dei bisogni
primari.
In caso di numero elevato di iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia, con un consistente numero di alunni
“anticipatari”che si iscrivono spesso anche oltre i termini d’iscrizione indicati dal MIUR, il Consiglio d’Istituto,
all’unanimità, ha ritenuto necessario individuare i seguenti criteri per la creazione della lista d’attesa nella
Scuola dell’Infanzia:
1° ordine di iscrizione all’interno dei termini temporali stabiliti dal MIUR;
2^ oltre la data ministeriale, si terrà conto dell’età anagrafica.
Alghero,lì ____/_____/_______

FIRMA: ______________________

Dichiarazione Personale (Ai sensi del D.P.R. 445/2000)
__l__ sottoscritt___ ______________________________________________________________________
genitore dell’ alunn___ ____________________________, iscritt____ per la prima volta a codesta Direzione
Didattica per l’A.S. 2018/2019, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Di non aver iscritto __l__ propri__ figli__ per l’A.S. 2018/2019 in altra istituzione scolastica.
Alghero,lì ____/_____/_______

Firma del Dichiarante: ________________________
Dichiarazione personale

__L__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza che la presente potrà essere soddisfatta con la disponibilità dei posti
trattandosi di iscrizione nello stradario.
Alghero,lì ____/_____/_______

Firma del Dichiarante: ________________________

