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ISTITUTO COMPRENSIVO “ Don Milani “Via Don Milani LOCATE DI TRIULZI (MI)
Tel. 02/90780494 - Telefax 02/9079360 e-mail: MIIC88500B@istruzione.it
PEC: MIIC88500B@pec.istruzione.it sito web : scuolalocate.gov.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE per la scuola dell’INFANZIA
(scrivere in

Il/la sottoscritto/a

stampatello)

□ padre □ madre □ tutore

______________________________
cognome e nome

dell’ ALUNNO/A_______________________

___________________________

cognome

nome

CHIEDE
l’iscrizione alla scuola DELL’INFANZIA statale di Locate di Triulzi Via Fontana
per l’ anno scolastico 2018/2019
oppure
chiede l’iscrizione “in anticipo” per i nati entro il 30 aprile 2019 subordinatamente alla disponibilità di
posti e della precedenza ai bambini che compiono i tre anni entro il 31.12.18
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

l’ ALUNNO/A __________________________________________________________
cognome e nome

C.F.

□□□ □□□ □□□□□ □□□□□

sesso M

□F□

(codice fiscale obbligatorio e allegare copia per i bambini nati all’estero)

- è nato/a a______________________________(prov._____ ) il_________________
- ha cittadinanza  italiana  altra (indicare nazionalità) ______________________*
- è residente a ____________________________________________ (Prov.______ )
Via
___________________________________________
n° _______
telefono abitazione
______/________________________
eventuali recapiti telefonici diversi da quelli dei genitori: 1.______________

2. _________________

- proviene da ____________________ ________________
(nido/scuola)

comune

- è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie

si 

no 

(si precisa che ai sensi dell’art.3 com. 3 del D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 e l’art. 3 com. 1 dello
stesso D.L. le vaccinazioni sono requisito essenziale per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia senza il quale l’iscrizione non può proprio essere presentata per
cui il presente modulo va integrato con il certificato attestante le vaccinazioni effettuate)

- bambino con allergie/intolleranze alimentari certificate
- bambino con problematiche di salute

*

è la prima scuola che frequenta in Italia? SI

 NO 

si 
si 

no 
no 

è In Italia dal ________________________

N.B.: Si ricorda che l’iscrizione deve essere presentata ad una sola scuola
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DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI O SOGGETTI ESERCENTI LA POTESTA GENITORIALE:
(Ai fini della compilazione delle liste elettorali per elezioni organismi scolastici)

Cognome

Nome

Data nascita

Luogo e prov.

Grado di
parentela

Residenza, se
diversa
dall’alunno/a

n. telef.
Cellulare

L’alunno/a è in affido congiunto? SI
NO
Se l’affido non è congiunto per perfezionare la domanda di iscrizione è necessario un
incontro con il Dirigente Scolastico entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Ai sensi dell’art. 155 del Codice Civile, modificato dalla legge 08/02/2006 n.54

FRATELLI/SORELLE frequentanti questo Istituto (nominativi e data di nascita):
1. _______________________________________ 2. ____________________________________
3. ___________________________________________ 4. ________________________________________

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni alla famiglia: _____________________@____________
L’Orario settimanale delle attività è articolato in 5 giorni settimanali dal lunedì a venerdì (settimana corta).
Ingresso : 1^ dalle ore 8.00 alle 8.30 - 2^ dalle 9.00 alle 9.15
Uscita: dalle ore 15.45 alle 16.00 (per il pre e post scuola vedi servizi aggiuntivi)
SERVIZI AGGIUNTIVI
Il servizio mensa, il servizio d’ingresso anticipato di prescuola, il servizio di post-scuola e il trasporto scolastico
sono gestiti a pagamento dal Comune pertanto occorre rivolgersi al preposto Ufficio Scuola del Comune.
Firma di autocertificazione __________________________________________________________
(In base alle Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000 da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della

scuola)
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, 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
___________________________________________

(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. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle
relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario)
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305

MOD. B
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCELTA PER 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
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data_______________

Firma del genitore ________________________

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8
febbraio 2006, n. 54)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
In osservanza dei principi generali affermati dal Codice della Privacy, La invitiamo ad esprimere il suo consenso sui
seguenti punti:
I dati anagrafici dell’alunno potranno essere comunicati ad enti esterni per l’organizzazione di attività didattiche
di vario genere incluse le uscite didattiche (in tal caso la determinazione del soggetto a cui i dati saranno
comunicati verrà fatta per ogni singolo evento)
 do il consenso

 nego il consenso

Personale autorizzato dell’Istituto potrà documentare:





con foto l’attività educativa e didattica da esporre su cartelloni in aree ad esclusiva fruizione degli alunni e
del personale della scuola e/o da riportare in pubblicazioni della scuola messe a disposizione di tutte le
famiglie;
con riprese filmate e/o incisioni audio attuate durante l’attività educativa e didattica, manifestazioni,
spettacoli ed esperienze significative della vita scolastica, trasferibili in supporti audiovisivi, messi a
disposizione di tutte le famiglie, ovvero utilizzati in occasioni di momenti pubblici della scuola (spettacoli,
assemblee…);
con foto ricordo, individuali e/o di gruppo, acquistabili dagli alunni e dai docenti
 do il consenso

 nego il consenso

Le foto e le riprese filmate e gli elaborati relativi all’attività educativa e didattica potranno essere pubblicati nel
sito internet dell’Istituto.
 do il consenso

 nego il consenso

La presente autorizzazione si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a, per
l’intero periodo corrispondente al ciclo scolastico in corso all’atto della compilazione, ovvero per l’intero periodo
di frequenza nella presente istituzione scolastica.
Ai sensi dell’Art.7 D.lgs 196/2003 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 intellegibile
Locate di Triulzi, __________________

firma____________________________

USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE
Il/La sottoscritto/a autorizza, per tutti gli anni di frequenza presso la scuola e fino a revoca motivata e scritta, la
partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle uscite didattiche in orario scolastico, sul territorio comunale, con o
senza utilizzo dei mezzi di trasporto e previste dal progetto educativo di classe, sollevando la Scuola da ogni
responsabilità per eventuali incidenti in itinere non riconducibili al dovere di sorveglianza costante dei docenti e
sapendo che ogni rischio è coperto da assicurazione.
Locate di Triulzi, __________________

firma____________________________

MOD. C
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
NELLA GRADUATORIA E NELLA LISTA D’ATTESA
CONFORMEMENTE ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Cognome e Nome dell’alunno/a ___________________________________________

1. I criteri di cui sotto sono validi sia per i residenti che per i non residenti1.
Segnare le voci d’interesse con una X
non segnare la casella se il minore non rientra nelle ipotesi previste

CRITERI
Alunno diversamente abile accertato ai sensi della legge Quadro 104/92 2
Alunno in situazione disagiata, seguito dai servizi sociali (richiesta dei servizi
sociali)
Alunno appartenente a famiglia monoparentale (orfano, figlio di ragazza
madre/ragazzo padre, unico genitore vedova/o o unico esercente la potestà
parentale)
Alunno con genitori entrambi impegnati in attività lavorativa 2
Alunno con genitori separati
Alunno con uno solo dei genitori impegnato in attività lavorativa 2
Bambini che compiono 5 anni durante l’anno in cui è stata fatta l’iscrizione
Bambini già in lista d’attesa anno precedente
Bambini che compiono 4 anni durante l’anno in cui è stata fatta l’iscrizione
Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti scuole dell’IC. Don Milani
indicare il nome ________________________ e la Scuola __________________
Bambini che hanno frequentato un asilo nido
Indicare quale___________________nel

Comune di ____________________

Per residenza si intende la residenza dell’intero nucleo familiare.
Le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere avallate da relativa
documentazione (es. certificazione del datore di lavoro), da presentarsi contestualmente alla domanda di iscrizione
e comunque non oltre il 6 febbraio. In caso contrario non sarà attribuito il relativo punteggio. La condizione al
punto 1 qualora non fosse documentabile entro il 6 febbraio potrà essere autocertificata in attesa della produzione
della relativa documentazione medico sanitaria che dovrà essere consegnata non appena possibile e non oltre il 31
agosto.
1
2

Data, ________________

Firma del genitore/tutore
____________________________

[SI RICHIEDE DI ALLEGARE INOLTRE LE COPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ E DEI CODICI
FISCALI DEI GENITORI]

