DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA dell’infanzia A.S. 2022/2023
La scuola adotta il funzionamento su 5 giorni (settimana corta)

ai sensi di c.m. 3830 del 06/12/ 21-DPR. N.81/09 e

DPR. N.89/09- ( limiti di capienza), prot. covid 19 )

Conferma Sez.......
Nuova Iscrizione
I SOTTOSCRITTI ____________________________________________________
(cognome e nome dei genitori o di chi
ne fa le veci), in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE (DPR
N.445/2000) e consapevoli delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero:

Chiedono
l’iscrizione dell’alunn_ _____________________________________________________ nat___
a_____________________________________(___)

il _______________

C.F.
Per l’ anno scolastico 2022/2023
Alla Scuola dell’Infanzia :

○

Lucci

► A TAL FINE DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE (DPR N.445/2000)
QUANTO SEGUE:

1. di aver preso visione circa le modalità di frequenza e quanto altro attiene al funzionamento del servizio relativo;
2. di essere consapevoli che l’accettazione delle stesse dipende dalla effettiva possibilità di realizzazione, a norma della
legislazione vigente e dei criteri deliberati dagli OOCC;
3. Di essere consapevoli che l'accettazione delle stesse dipende dalla effetiva possibilità di realizzazione, a norma della
legislazione vigente e dei criteri deliberati dagli OOCC;
4.
di accettare i seguenti Criteri di iscrizione ( CdI , n.18 del 02/12/2021):
a. saranno iscritti tutti gli alunni che abbiano raggiunto la piena autonomia personale e comunicativa e gli alunni con
BES che possiedano adeguata e valida documentazione, nel rispetto dei limiti di capienza, in presenza di adeguate
risorse strutturali/figure specialistiche, in rispetto delle pari opportunità e dei principi sanciti dalla costituzione,
compatibilmente con la ricettività degli ambienti , in ottemperanza delle norme di sicurezza;
5.possono iscriversi alla Scuola dell'Infanzia
1. Alunni che compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022;
2. Alunni che compiano il terzo anno entro il 30 aprile 2023 ( a richiesta dei genitori- valutazione Cd S);
in caso di esubero rispetto alla capienza saranno eseguiti i seguenti criteri prioritari previa adeguata documentazione:
1. con fratelli che frequentino l'I C M.Beneventano
2.residenti nel comune di Ottaviano/ nei pressi della scuola
3.i cui genitori lavorino sul Comune di Ottaviano
►I SOTTOSCRITTI, dichiarano di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte; a tal fine esprimono le seguenti
preferenze, consapevoli che l’accettazione delle preferenze espresse dipende dalla effettiva possibilità di realizzazione delle stesse, a norma della
legislazione vigente, nello specifico dichiarano che :

L'alunno ha completato le vaccinazioni
Alunno che già frequenta la scuola dell’infanzia dell'Istituto


SI 

SI


NO 

NO

► Scelta

dell’ orario ( ogni gruppo deve essere costituito da almeno 20 alunni)

40 ORE Giornata intera con mensa (8,20 - 16,20 )

- se si opta per l'orario lungo le eventuali uscite anticipate son o concesse dalla DS solo a seguito di adeguata e certificata motivazione - -. - - ------previsto su congrua richiesta di alunni un servizio di pre.scuola con entrata alle ore 8.10

25 ORE Orario antimeridiano senza

mensa

(8,20 - 13,20)

►IRC

Scelta di avvalersi dell’ins. della Religione Cattolica

SI



NO



( in alternativa progetto in altra sezione a scelta )

►I

sottoscritti autorizzano:

la scuola a pubblicare foto e immagini inerenti le attività didattiche( barrare)
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche sul territorio

SI
SI




NO
NO




►Domicilio dell’alunno:
Via___________________________________________n°________ Cap._________
Città____________________________________ Telef.________________ Cellulare_________________________
e-mail (obbligatoria) ____________________________________________________________________________
Pediatra di base Dott.___________________________________________________________________________

○ Alunno con disabilità

( legge 104 solo con certificazione completa- l'accoglienza è subordinata alla ricettività ed alla
presenza di adeguate risorse per il pieno diritto all'inclusione)
MODELLO RACCOLTA DATI PER FINI STATISTICI

Rapporto di parentele
Padre
Madre
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a
Ottaviano,____________________

Dichiarazione dati anagrafici dei genitori
Cognome e Nome
Luogo di nascita

Firma di autocertificazione

Data di nascita

Genit 1________________________________

Genit 2________________________________
Tit.studio genit 1________________________________occupaz________________________________ (Facoltativo)
Tit.studio genit 2________________________________occupaz________________________________ (Facoltativo)

Cod. Fisc. (genit.1)
Cod. Fisc. (genit.2)

►CURRICOLO FORMATIVO-INTEGRAZIONI
3 ANNI: AUTONOMIA PERSONALE-COMUNICATIVA

4 ANNI: APPROCCIO AL DIGITALE
5 ANNI: APPROCCIO AI LINGUAGGI

►AMPLIAMENTO

DELL' OFFERTA FORMATIVA ( barrare ciò che interessa)

Progetti in orario curriculare

o
o
o
o
o

Progetto salute, sport, benessere
Pet Terapy
con contrib
Musicoterapia con contrib
Progetto Area Ambiente
Progetto Informatica
o Progetto lingua inglese con contrib
Progetti in orario extracurricolare
o PON-POR
o N.B. La scuola dell'Infanzia aderisce, nell'ambito del PTOF d'Istituto, ad attività ed iniziativa concomitanti con
ricorrenze e festività (, Festa dell'albero, Festa dei nonni, Festa di Natale, Colori, sapori e musica, Festa della
Primavera, ecc.) con la collaborazione di Enti ed associazioni del territorio( Comune, Circolo Diaz, Telethon,
UILDM, Legambiente, Ente Parco, ed associazioni ONLUS del territorio)
►Informativa ai sensi del DL196/03-Regolamento U E n.679/2016
Con la presente clausola il l'I.C. “M. Beneventano” dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili da Lei forniti sarà
effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 196/03 e del Reg.U E n. 679/2016.. Inoltre, ai sensi
dell’art. 13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l'I.C. “M. Beneventano” dichiara che il trattamento sarà effettuato con
lo scopo di adempiere alle Sue esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il
trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati
raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di
rispondere comporterà o potrà comportare per questa scuola l’impossibilità di adempiere alle Sue richieste; che i dati raccolti non
saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che Lei potrà
esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. Da 7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei
dati è la Ds dell'I.C. “M. Beneventano” con sede in Via Beneventano – 80044 – Ottaviano (NA) e il DPO è l'Agenzia
OXFIRM srl , come comunicato al Garante della privacy
Ottaviano, …………………
Si Dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui sopra, di aver letto il Regolamento scolastico e di accettarlo in ogni sua
parte, di impegnarsi a perfezionare l’iscrizione con la compilazione integrale del documento sulla privacy, dell’esibizione
dei documenti richiesti dalla scuola, di copia dell’avvenuto versamento del contributo assicurativo.
Acconsentiamo al trattamento dei miei dati per le finalità e nei limiti indicati nella presente informativa
Si allegano D.I. di entrambi i genitori

Firma leggibile degli interessati: ………………………………………………………………
................................................................................................

