I.C. di ANGERA
SCUOLA DELL’INFANZIA “E. MARZORATI” di RANCO VAAA880013
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di ANGERA

Il/la sottoscritto/a: Cognome______________________Nome _____________________
In qualità di:

genitore

tutore

affidatario
CHIEDE

per l’anno scolastico 2018/2019 l’iscrizione alla sc. dell’infanzia di Ranco
al I- II – III anno
di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla
disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro
il 31 dicembre 2018.
Dati dell’alunno:
Cognome_____________________________Nome_____________________________
Nato/a__________________il_____________Cittadinanza _______________ M/F____
Comune o Stato estero di nascita_________________
C.F.:_______________________
Residente ____________________Prov._____via__________________________n.___
Domicilio (se diverso dalla Residenza):
via_______________________________________n.___
Comune_____________________________Prov._________________ CAP._______________
Indirizzo di posta elettronica___________________________________________________
Proviene dalla scuola dell’infanzia di ____________________che ha frequentato per n ___anni.

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)

PRIMO GENITORE o TUTORE
Cognome/nome_____________________________nato/a__________________il_______________
Cittadinanza_____________________________
Domicilio via_____________________________n.____Comune____________________Prov._______
e-mail__________________________________________tel_________________________________

SECONDO GENITORE O TUTORE
Cognome/nome_____________________________nato/a_________________il_______________
Cittadinanza_____________________________
Domicilio via_____________________________n.____Comune____________________Prov._______
e- mail__________________________________________tel________________________________

Data ____________________

Firma _____________________________
______________________________

firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.

N.B. i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al
Regolamento definito con D.M. 7 dicembre 2006 n. 305

SCELTA DELLE OPPORTUNITÀ FORMATIVE
Tempo-scuola:
Il tempo scuola proposto nei seguenti punti A – B ed il relativo modello pedagogico unitario sono
compatibili con il PTOF elaborato dal Collegio dei docenti e tali da creare le condizioni atte a
garantire il successo scolastico.
Sono previsti interventi di arricchimento dell’offerta formativa.
Sulla base delle informazioni ricevute dalla scuola, il/la sottoscritto/a effettua la seguente scelta
relativa all'organizzazione scolastica dell'anno 2018/19:

A / Frequenza scolastica con refezione

Tempo scuola settimanale - 40 ore
dal Lunedì al Venerdì - dalle ore 8.00 alle ore16.00

B / Frequenza scolastica antimeridiana
Tempo scuola settimanale - 25 ore
dal Lunedì al Venerdì - dalle ore 8.00 alle ore13.00

INFORMAZIONE SULL’ALUNNO/A
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

Documentazione da presentare alternativamente:
avvenuta vaccinazione;
esonero;
omissione o differimento;
presentazione della copia di richiesta vaccinazione alla ASL (vaccinazione entro fine
anno scolastico)
Requisito obbligatorio secondo il D.Lgs 7/06/2017 n. 73
La documentazione va presentata dai genitori entro il termine di scadenza delle iscrizioni, ossia il 6
febbraio 2018, se non è già stata consegnata nell’Istituto.
Per gli alunni stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia

Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali

SI NO

Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore

SI NO

Alunno/a con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola

SI NO

Alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate

SI NO

Altri fratelli/sorelle frequentanti Istituti nella stessa zona della scuola

SI NO

Alunno/a in affidamento, adottato da non più di un anno o in corso di adozione

SI NO

Genitore in servizio presso l'istituto

SI NO

Alunno/a proveniente da scuole dell'Infanzia/primaria dello stesso Istituto

SI NO

Alunno/a diversamente abile

SI NO

N.B.
In caso di alunno diversamente abile, ai sensi della legge 104/1992, la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica
consegnando copia della certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.

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

Doc. allegati:

Scelta di avvalersi o no dell’insegnamento della religione cattolica
Documentazione vaccinale
Informativa protezione dei dati personali

