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DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  ALLA  SCUOLA  DELL’INFANZIA
	Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo  Ancona Nord
_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________in qualità di padre  madre  tutore

				(cognome e nome)
	C H I E D E
l’iscrizione del __ bambin__ _________________________________________________________________________
				(cognome e nome)

alla scuola dell’infanzia statale _______________________di_______ _______________ per l'anno scolastico  2022/2023
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_ bambin_ __________________________________________________ C.F. _____________________________
				(cognome e nome)					CODICE  FISCALE
								                      (ALLEGARE  FOTOCOPIA)
è nat_ a __________________________ (Prov.) _____ il ___________________

è cittadino     italiano  altro (indicare nazionalità) ____________________________
			
                se straniero indicare la data d’ingresso in Italia ___________

è residente a ___________________ (Prov.) ____Via/Piazza____________________________________ n° _____
è domiciliato a ___________________ (Prov.) ____Via/Piazza___________________________________n°_____  
 n° di telefono fisso____________  cell.padre________________ e-mail  padre____________________________________
				cell. madre_______________e-mail   madre ___________________________________
			    
proviene dall' ASILO NIDO e/o SCUOLA INFANZIA _______________________ di _______________________

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie    Sì           No      - allegare  certificato vaccinale rilasciato ASUR -
La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3bis,comma5,del decreto legge 7 giugno 2017 n.73 convertito con modificazioni della legge 31 luglio 2017, n. 119 -
Dichiara inoltre che la propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:
__________________________  ____________________________    _______________________
__________________________  ____________________________     ______________________
__________________________  ____________________________     ______________________
_________________________  _____________________________     ______________________
__________________________  ____________________________     ______________________
__________________________  ____________________________     ______________________
	(cognome e nome)			(Luogo e data di nascita)	    	(parentale)  
Dichiara infine, sotto la propria responsabilità, di NON AVER presentato domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2021/22   in altre scuole.
Se i genitori sono divorziati o separati; gli stessi sono  obbligati a comunicare alla scuola eventuali  variazioni di affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti,  a entrambi i genitori o soltanto all'affidatario .  __________________________________________________________________________
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”___________________________________________________________.
Data ______________________                                          Firma (Padre)___________________________________
						          
                                                                                Firma (Madre)_____________________________________
(Firma di autocertificazione - Leggi 15/98, 127/97, 131/98 -  da  sottoscrivere  al momento della presentazione della domanda    all'impiegato della scuola)
Dichiara altresì di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 decreto legislativo n. 196/2003 SS.MM.II..

                     						Firma ______________________________________
	TUTELA DELLA PRIVACY
          Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione e trattarli con mezzi informatici e manuali esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (“Tutela della privacy" – Decreto legislativo 196/2003 , Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) e Regolamento Europeo 679/2016-

         Data ____________________________			Firma _______________________________

	ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE - SCUOLA DELL’INFANZIA



__l__ sottoscritt__, inoltre, sulla base delle opportunità formative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l'accettazione piena di tutte le richieste
CHIEDE
·       turno normale con refezione (40 ore settimanali dal lunedì al venerdì)		 
·       turno antimeridiano senza refezione  (dal lunedì al venerdì)			
·       servizio di pre-scuola con entrata alle ore ____ 					 
·       uso del servizio di trasporto scolastico   scuole di Collemarino Sud e Torrette

I tempi scuola  indicati potranno essere attivati subordinatamente alle richieste pervenute e alle risorse disponibili, ferma restando l’autonomia didattica ed organizzativa dell’  Istituzione Scolastica (DPR 275/99)

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata                                                             
(riferita a coloro che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2023 subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza  di coloro che compiono tre anni  entro il 31 dicembre 2022):
£  si       £  no
__l__ sottoscritt__ , nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è consapevole che l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità  di posti, alla precedenza dei bambini non anticipatari e all’esaurimento di eventuali liste di attesa .

Data _________________		                            	Firma  ______________________


Ai fini della compilazione degli elenchi per le elezioni degli organi collegiali, _l__ sottoscritt__segnala i nominativi e la scuola che sarà frequentata nel medesimo anno scolastico da fratelli e/o sorelle dell__ bambin__:
___________________________________		_______________________________
___________________________________		_______________________________
___________________________________		_______________________________
	(nominativo fratello o sorella)		                                         (scuola e classe frequentata)

Data ___________________			                    Firma  ______________________



Informazioni sull’alunno/a :
                 Bambino in affido ai servizi sociali                                        	□ SI     □   NO
                 Bambino con allergie/ intolleranze  alimentari certificate     	□ SI     □   NO
                 Bambino con disabilità                                                            	□ SI     □   NO
                 Bambino con / o in fase di valutazione U.M.E.E o Altro       	□ SI     □   NO
	     Data ___________________			                                                      Firma  ______________________



                                                                            Eventuali comunicazioni del genitore
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA IDENTITA’ DEI GENITORI

