DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Al Dirigente scolastico
Istituto Comprensivo Biella II
Il/La sottoscritt/a ____________________________________________________________
(cognome e nome)
in qualità di

 genitore/esercente la responsabilità genitoriale

 tutore

 affidatario

CHIEDE
l’iscrizione del bambino/a ___________________________________________________
(cognome e nome)
per l’a. s. 2022-23 alla scuola dell’infanzia:

□
□
□
□
□

Chiavazza – via Coppa
Pavignano
Riva – villa Petiva
Serralunga
Vaglio
chiede di avvalersi,

del seguente orario:
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (8.00 – 16.00) oppure
 orario ridotto con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali (8.00 – 13.00)
chiede altresì di avvalersi:
 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
dichiara che
Il bambino/a___________________________________________________________
(cognome e nome)
è nat_ a ___________________________ il ______________________
è cittadino

 italiano

 altro (indicare nazionalità)_______________________

è residente a _________________________ (prov. ) ___________________
Via/piazza ________________________________n._____tel.______________
cellulare madre________________ cellulare padre_______________
mail madre___________________

mail padre___________________

Chi non è in regola con le vaccinazioni obbligatorie non può essere accolto a scuola
È in regola con le vaccinazioni obbligatorie

SI

NO

Alunno con disabilità

SI

NO

Alunno con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base

SI

NO

Ai sensi della L. 104/1992 e della L. 170/2010, in caso di alunno con disabilità l’iscrizione andrà
perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione entro 10 giorni
dalla chiusura delle iscrizioni.
Intende usufruire del servizio:

□
□

Mensa

si

no

Pre-scuola

si

no (dalle ore 7.30 -8.30 svolto dalle docenti)

L’iscrizione al servizio mensa va effettuata presso il COMUNE di BIELLA - ufficio
istruzione.
Informazioni sulla famiglia
Il nucleo familiare è così composto:
cognome e nome
Luogo e data di
nascita

nazionalità

parentela

Scuola - classe

Comunicazione della famiglia da compilare in caso di:
Conviventi

si

no

Divorziati

si

no

Separati

si

no

In caso di separazione o di divorzio gli atti dovranno essere consegnati in segreteria entro l’inizio
dell’anno scolastico.

Richieste da parte della famiglia alla scuola

Da compilare in caso di lista di attesa:
Per le scuole dell’Infanzia, in caso di eccedenza di iscrizioni rispetto al numero massimo di alunni previsto,
vengono definiti i seguenti criteri:
1.hanno diritto alla precedenza assoluta gli alunni che hanno frequentato la medesima scuola
nell'anno
precedente, previa presentazione della domanda di iscrizione nei termini fissati dalla legge;
2.tra i nuovi iscritti hanno precedenza gli alunni diversamente abili certificati;
3.saranno formulate differenti graduatorie per gli alunni iscritti per la prima volta che verranno accolti
nel seguente ordine:
a. alunni residenti nella zona di competenza territoriale della scuola;
b. alunni residenti nell’ambito di competenza territoriale dell’Istituto;
c. alunni residenti nell’ambito di competenza territoriale del Comune di Biella
d. alunni residenti fuori dal comune di Biella
e. alunni anticipatari (solo se non ci sono liste di attesa)
i bambini di nuova iscrizione sono accolti secondo il punteggio di cui alla seguente tabella (crociare le voci
che interessano), i punti sono cumulabili, a pari punti vale la maggior età:
1. gli alunni anticipatari accolti iniziano a frequentare a settembre;
punti
situazioni documentate dai servizi sociali
genitori residenti nel Comune, entrambi lavoratori

50
40

genitori residenti nel Comune, di cui uno lavoratore

30

bambini di 5 anni

40

bambini di 4 anni

30

bambini di 3 anni che hanno frequentato il nido

20

bambini di 3 anni

10

frequenza attiva di fratelli nella stessa scuola
genitori non residenti, di cui almeno uno che lavora nelle
vicinanze della scuola
nonni residenti nella vicinanza della scuola

10
Indicare la sede di lavoro
Indicare l’indirizzo

10
10

Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico
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, 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




Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica

□
□

ATTIIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE
ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

Data
_____________

Firma padre
___________________

Firma madre
___________________

Il sottoscritto
DICHIARA di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ai sensi del GDPR 679/2016/UE
DICHIARA di aver letto l’informativa ricevuta con il modulo di iscrizione.
AUTORIZZA fino alla revoca del presente consenso a fornire i dati personali o sensibili a Compagnie
d’assicurazione per espletamento denuncia di infortunio, ad Agenzie di viaggi per la partecipazione a viaggi di
istruzione. Consapevole che la mancata prestazione del consenso impedisce la fruizione delle iniziative o
benefici indicati.
I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento
definito ai sensi del GDPR 679/2016/UE
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.
Data
_____________

Firma padre
_________________

Firma madre
_________________

La famiglia dovrà consegnare all’atto dell’iscrizione i seguenti
documenti:
copia del codice fiscale del bambino e dei genitori
documento di identità di entrambe i genitori anche se separati
eventuali atti di separazione o divorzio.

