ISTITUTO COMPRENSIVO “G.F. MALIPIERO”
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO
VIA DELLA CULTURA, 14 - 30020 MARCON (VE)

DOMANDA di ISCRIZIONE alla SCUOLA DELL’NFANZIA STATALE a.s. 2017/2018
¨ RESIDENTI NEL COMUNE DI MARCON

¨ NON RESIDENTI NEL COMUNE DI MARCON

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ ¨ padre ¨ madre ¨ tutore ¨ affidatario
del bambino/a __________________________________________________________ ¨ Maschio

¨ Femmina

CHIEDE
per l’anno scolastico 2017/2018 l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alla seguente Scuola dell’Infanzia:
- Scuola dell’Infanzia Statale “Archimede” di Marcon

c

- Scuola dell’Infanzia Statale “Girasole” di Marcon

c

- Scuola dell’Infanzia Statale “Arcobaleno” di Gaggio

c

- Scuola dell’Infanzia Statale “Prima vera” di San Liberale

c
chiede di avvalersi,

sulla base del piano triennale 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 (solo per casi particolari)

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole del fatto che la scuola controllerà la veridicità delle autodichiarazioni
ricevute e delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace (sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000),

dichiara che
Il bambino/a ______________________________________________________________∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Cognome e Nome
codice fiscale
è nato/a a ______________________________ il ________________________ è cittadino/a ¨ italiano
¨ altro (indicare cittadinanza)________________________E’ arrivato in Italia il ___________________ lingua _______________________
E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie:

¨

¨

si

no

E’ residente a _________________________(Prov. ____ ) Via/Piazza_______________________________________ n° _____________
' ___________________________

mamma _______________________________

papà _________________________________

email mamma _____________________________________ email papà ______________________________________________________
Il bambino/a è in affido congiunto

SI

□

NO*

□

*In caso negativo si impegna, ai sensi dell’art. 155 del Codice Civile, a perfezionare con eventuale sentenza la domanda
di iscrizione presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Il sottoscritto dichiara di aver iscritto il proprio figlio/a anche in altre Scuole dell’Infanzia

SI

□

NO

□

(specificare quali):________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara che sta frequentando la Scuola dell’Infanzia _____________________________________di ____________________
N.B. Si impegna a comunicare alla scuola ogni variazione della propria condizione familiare (stato famiglia, residenza ecc.)
Servizio di trasporto scolastico

¨ SI

¨ NO

SI RICHIEDE INOLTRE: che la scuola funzioni per il proprio figlio dal lunedì al venerdì con inizio alle ore 7,45

¨ SI

¨ NO

SI RICHIEDE:

Servizio di mensa scolastica

¨ SI

¨ NO

La propria famiglia è composta, oltre che dal bambino, da:
COGNOME E NOME
LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

PARENTELA

Scuola frequentante
(solo figli)

Informazioni fornite volontariamente perché funzionali all’organizzazione scolastica e agli Organi Collegiali
Indica i dati del secondo genitore ai fini delle elezioni degli Organi Collegiali (solo in caso di genitori separati):
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

PARENTELA

cellulare

Residente _______________________ in Via/Piazza _______________________________________ n°_______ cap. ___________
Criteri e punteggi di priorità: da Delibere del Consiglio d’Istituto n. 26 del 13/12/2016
In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili - calcolati sulla base delle conferme acquisite - si seguiranno i seguenti
criteri di priorità relativi alla situazione del bambino e del suo nucleo familiare: residenza, composizione della famiglia, lavoro dei
genitori, presenza di certificazioni attestanti situazioni di disagio e/o di difficoltà sociale ed eventuali problemi di salute.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data del termine delle iscrizioni.
Ad iscrizioni concluse saranno costituite n. quattro graduatorie :
1.
Bambini residenti a Marcon capoluogo con indicata la scuola prescelta
2.
Bambini residenti nella frazione di Gaggio
3.
Bambini residenti nella frazione di San Liberale
4.
Bambini residenti fuori dal Comune
In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza all’età anagrafica. In caso anche di uguale età anagrafica si procederà per
sorteggio.
Nel caso dei gemelli le iscrizioni saranno considerate congiuntamente: se il punteggio attribuito non consentisse l’accesso simultaneo
questi saranno collocati in lista d’attesa.
Nel caso venga dichiarata o sia accertata una doppia iscrizione, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, i
genitori del bambino/a in questione, dovranno produrre definitiva conferma dell’iscrizione o la rinuncia, pena il depennamento dalla
graduatoria.
L’Istituto eseguirà controlli di veridicità sulle autodichiarazioni rese nella misura compresa fra il 10 e il 20%: nel caso dovessero essere
accertate autodichiarazioni mendaci l’alunno/a andrà collocato in coda alla graduatoria.
Avverso le graduatorie potrà essere prodotto eventuale ricorso.
Nel caso non potesse essere soddisfatta la preferenza di sede indicata ma l’inserimento fosse possibile in altra scuola d’infanzia del
territorio, il bambino permarrà nella sede d’inserimento per l’intero percorso salvo produrre una nuova istanza d’iscrizione per l’a.s.
successivo.
Le domande presentate oltre i termini andranno collocate in coda alla eventuale lista d’attesa in ordine d’arrivo salvo il caso di bambini
di 5 anni – neotrasferiti nel Comune - già frequentanti altra scuola d’infanzia come da attestazione dell’Istituto di provenienza.
CRITERI

PUNTI

INDICARE LA
SCELTA

a

Bambino diversamente abile (Art. 3 c.3, L.104/1992)
da certificare con documento ASL

Precedenza

□

b

Bambino con disagio riconosciuto e documentato dai Servizi sociali o dalla ASL

Precedenza

□

c

Bambino in situazione di affido

Precedenza

□

d

Bambino che compirà 5 anni entro il 31 dicembre

12

□

e

Bambino convivente con familiare portatore handicap certificato dalla L.104/92 art.3 c.3

10

□

9

□

Bambino con un solo genitore: orfano, figlio di madre nubile o padre celibe

f

(esclusi conviventi o separati o divorziati)
g

Bambino che compirà 4 anni entro il 31 dicembre

6

h

Bambino con fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola (escluso ultimo anno)

5

□
□

i

Bambino con fratelli/sorelle frequentanti scuola primaria comunicante con la scuola
d’infanzia richiesta (Carducci, Don Milani) (escluso cl.5^)

5

□

l

□
□
□
□

Occupazione lavorativa di entrambi i genitori (o dell’unico genitore di cui al punto f)

5

m

Bambini gemelli

4

n

Per ogni fratello/sorella da 0 a 3 anni

2

o

Per ogni fratello/sorella da 4 a 16 anni

1

RISERVATO
UFFICIO

Firma di autodichiarazione _________________________________________________________
(Legge 127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

Il/la sottoscritto/a presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196 del 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 (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).
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.

Allegati:

o n. 2 foto tessera

o fotocopia codice fiscale alunno/a

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie
Gentile Signore/a,
la informiamo che il D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che le persone fisiche siano tutelate rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo il Codice tale trattamento sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di
tutela del suo diritto alla riservatezza. Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo le seguenti informazioni:
i dati personali da Lei forniti, che riguardano l’alunno/a che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno trattati esclusivamente per le
finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali,
così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003
(normativa collegata) e da Decreto 7/12/2006 n. 305;
i dati personali come pure i dati sensibili e giudiziari, che Lei ci fornisce in questo momento e quelli che ci fornirà successivamente, saranno
trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la
scuola persegue. I dati sensibili sono, ai sensi dell’art. 4 del Codice, lettera d, quei dati personali “idonei a rivelare 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 rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei
dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;
il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali richiamate al punto 1; l'eventuale
rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari
per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione;
il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche;
i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella
misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria;
i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di
legge o regolamento; in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista dall’art. 39 del Codice; i dati relativi agli esiti
scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia.
Il titolare del trattamento è: l’Istituto Comprensivo “G.F. Malipiero”, codice fiscale 90091930272, tel. 041/4569598, Fax 041/4569249, E-mail:
veic82300c@istruzione.it (legale rappresentante Dirigente Scolastico Panizzuti Tiziano).
Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Alessandra Bassinello tel. 041/4569598,
Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice, che si
riporta 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;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) 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.
3.L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) 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.
4. 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;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Data

Firma (*)

_______________________

__________________________________________________

______________________

__________________________________________________

DECRETO LEGISLATIVO N° 196 del 30-06-2003 (Legge sulla Privacy)
o

AUTORIZZA

o

NON AUTORIZZA

Il titolare del trattamento dei dati da utilizzare, ad utilizzare dati ed immagini relativi al proprio figlio/a che la scuola ritenesse di dover
inserire, per ragioni didattiche e/o illustrative di talune attivita’, in pubblicazioni quali:
●
●
●
●
●
●
●

giornalino scolastico
sito Web della scuola
fascicoli illustrativi dell’Istituto
prodotti realizzati nell’ambito delle attività didattiche
altro che possa essere assimilato alle pubblicazioni predette
foto di gruppo fatte da altri genitori dell’Istituto Comprensivo
nell’ambito di manifestazioni e/o ricorrenze legate ad attività
scolastiche, ovvero di inizio o fine anno
foto di gruppo fatte su richiesta dei genitori.

La presente autorizzazione è valida per tutta la durata della frequenza scolastica; eventuale revoca deve essere comunicata per iscritto.
Data

Firma (*)

_______________________

__________________________________________________

_______________________

__________________________________________________

(*) Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 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 condivisa.

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

N.B. LA SCELTA HA VALORE PER L’INTERO CORSO DI STUDI FATTO SALVO IL DIRITTO DI MODIFICARE TALE SCELTA PER
L’ANNO SUCCESSIVO ENTRO IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI ESCLUSIVAMENTE SU INIZIATIVA DEGLI INTERESSATI.

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 nei casi in cui sia prevista l’iscrizione
d’ufficio, compresi quindi gli Istituti Comprensivi, fermo restando, anche nella 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 (*)

_______________________

________________________________________________

_______________________

________________________________________________

(*) Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 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 condivisa.

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 definitivo con
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.
Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all’avvio dell’anno scolastico
____________________________________________

EVENTUALI RICHIESTE O COMUNICAZIONI DELLA FAMIGLIA
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

