Caserta S. Leucio li, _________________
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“ F. Collecini- Giovanni XXIII”
Via Giardini Reali
Caserta – San Leucio
.

Prot. n°. ________/ _______

DOMANDA DI ISCRIZIONE
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________in qualità di padre madre tutore
(cognome e nome)

c h i e d e
l’iscrizione dell’alunn_ _______________________________________________________________
(cognome e nome)
Al PLESSO DI __________ ______________________ di codesta scuola, 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’alunn_ _____________________________________ _________________________________________
(cognome e nome)
(codice fiscale)
- è nat_ a ___________________________________________ il ________________________________
- è cittadino □ italiano
□ altro (indicare quale) ___________________________________________
- è residente a __________________________________________ (prov. ) ________________________
Via/piazza __________________________________ n. ______ tel. ________ ______________________
Email_________________________________________________________________________________
- proviene dalla scuola _________________________________________ classe ____________________
 avvalendosi dell’anticipo (per i nati tra il 01/01/ e il 30/04/2022) --- subordinatamente alla
disponibilità di posti e alla precedenza di coloro che compiono tre anni entro il 31/12/2021
- ha studiato la seguente lingua straniera nella scuola di provenienza ______________________________
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
□ si
□ no
La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:
1. _________________________
_______________________________
___________________
2. ._________________________

_______________________________

3. _________________________

_______________________________

___________________
___________________

(cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
(grado di parentela)
Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro__________

(dichiarazione da rilasciare solo se ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche
o di altre agevolazioni previste).
Firma di autocertificazione (Leggi 46/49 T.U. D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000) da apporre al momento della
presentazione della domanda all’impiegato della scuola
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.
* Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto 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 successive modificazioni,
Regolamento (UE) 2016/679).

Data

Presa visione *

__________________

__________________________________________________

__________________

__________________________________________________

SCUOLA DELL’INFANZIA
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola,
consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di
tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto, chiede che il proprio figlio
possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi con la organizzazione e le
caratteristiche di seguito indicate.
Dal Lunedì al Venerdì

ORARIO DELLE LEZIONI
SCUOLA DELL’INFANZIA
dalle ore 8:00 / alle ore 16:00 con servizio mensa a cura
dell’Ente locale

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2 comma 2
del Regolamento di cui al D.P.R. 20/03/2009 n. 89;
1. Alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
2. Alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali
da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
3. Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e
modalità dell'accoglienza;

4. Si precisa che gli alunni anticipatari saranno ammessi solo se si
verificano tutte le condizioni dei punti precedenti


I sottoscritti genitori consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art 76 del DPR 28/12/2000
n. 445, nel caso di dichiarazioni false e mendaci ed in qualità di genitore esercente la
responsabilità genitoriale, di tutore ovvero affidatario, ai sensidel D.L. 7del 07/06/2017
convertito dalla Legge n. 119 del 31/07/2017

D I C H I A R A N O
Di aver effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito:
□ anti-poliomelitica
□ anti-difterica
□ anti-tetanica
□ anti-epatite B
□ anti-pertosse
□ anti-Haemophilus influenzale tipo b
□ anti-morbillo
□ anti-rosolia
□ anti-parotite
□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017)







Il sottoscritto ha preso visione sul sito della sintesi del POF .
Il sottoscritto ha preso visione dell’informativa dei rischi presenti nella struttura (D.LGS 81/2008) dal
sito www.collecini.gov.it
Il sottoscritto ha preso visione del regolamento d’istituto pubblicato sul sito .
La famiglia, all'atto dell'iscrizione, verserà la quota pro-capite di € 30,00 (comprensivo di premio
assicurativo di € 10,00 e contributo di € 20,00 per l'ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa
tale quota verrà pagata max per n. 2 figli) attraverso il sistema Pago in Rete
Firma congiunta se i genitori sono separati/divorziati. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le
comunicazioni più rilevanti a entrambi i genitori o solo all’affidatario.

Data………………………………….

Firma del genitore…………………………………..

Firma del genitore…………………………………..

Precedenze
Dichiarazione resa in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non
corrispondente al vero.
Precedenza in ordine di priorità:
1. Bambini di 5 anni compiuti al 31/12/2022
2. Bambini di 4 anni compiuti al 31/12/2022
3. Bambini di 3 anni compiuti al 31/12/2022

01
02
03
04
05

Elementi di precedenza
Bambini di cinque anni – figli di portatori di Handicap – bambini
portatori di H –(allegare documentazione)
Bambini orfani di entrambi i genitori
Bambini orfani di un solo genitore
Bambini figli di ragazza madre
Bambini in età scolare (TRE anni entro 31/12/2022) ed esclusi dalla
graduatoria per mancanza posti (anno scolastico precedente e solo
per i residenti)
Bambini figli di disoccupati (allegare documentazione)
Bambini figli di genitori separati
Bambini figli di immigrati
Bambini figli di un genitore lavoratore
Bambini figli di genitori entrambi lavoratori

Punteggio
Precedenza
assoluta

06
07
08
09
10
11 Bambini con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso di scuola materna
12 Bambini con fratelli minori di tre anni
13 Bambini con persone bisognose di assistenza e cura (allegare documentazione )

40
30
20
15
10
09
08
05
06
05
04
04

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO ______________________________
Tutte le domande presentate nei termini di scadenza anche se di
alunni non residenti nella frazione-sede della scuola materna e fuori comune
saranno regolarmente valutate – fermo restando la precedenza :
1. a quelli residenti anche con punteggio inferiore
2. agli alunni domiciliarizzati presso familiari;
3. tutti gli altri.
Caserta – San Leucio li, ________________________

FIRMA DEL GENITORE

_______________________________________

Allegato Mod. D
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica per l’anno scolastico 2022/23
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, compresi
quindi gli istituti comprensivi, 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: _________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e sec. di I grado
data___________________
Scuola ________________________________________________________
Classe ______________Sezione ______
_____________________________
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 .
Allegato Mod. E
Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
per l’anno scolastico 2022/23
Alunno _________________________________________________
Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si
riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica:
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
A) attività didattiche e formative ______________________________________________________________□
b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente _______________________ □
c) libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente ________________ □

Firma: _________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se
minorenni)
Data _____________________________

