DOMANDA D’ISCRIZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA
VIA DANIELE
A.S. 2022/2023
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Scuola dell’infanzia di Via Daniele
Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89,
la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti
entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023
entro il 31 dicembre 2022). Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la
responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il
30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione
alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30
aprile 2023. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei
posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022.L’ammissione di eventuali bambini
alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89: − alla disponibilità dei posti e
all’esaurimento di eventuali liste di attesa; alla disponibilità di locali e dotazioni idonee
sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei
bambini di età inferiore a tre anni; − alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del
Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Criteri di accoglimento delle domande in caso di esubero di iscrizioni, stabiliti dal
consiglio di circolo in data 22.12.2021 con delibera n.393
●

Alunne e Alunni residenti nel quartiere;

●

Alunne/i che hanno fratelli o sorelle frequentanti il II Circolo Didattico “De
Amicis”;

●

Territorialità prossima (alunne/i provenienti da scuole dei quartieri limitrofi);

●

Territorialità ampia (alunne/i che frequentano scuole di altro quartiere e/o di altro
comune soprattutto se limitrofo privilegiando il domicilio lavorativo dei genitori o il
domicilio elettivo dell’allieva/o diverso dalla residenza).
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA DANIELE”
Al Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico “E. De Amicis”-LECCE
_l_ sottoscritt_ ____________________________
(cognome e nome)

in qualità di

�padre �madre �tutore

Dell’alunn_________________________________________________
(cognome e nome)

CHIEDE

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia “Via Daniele” per l’a. s. 2022/2023

A tal fine, 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_ alunn_ __________________________________
(cognome e nome)

________________________
(codice fiscale)

- è nat_ a __________________________________ il _______________________
- è cittadino

�italiano � altro

(indicare nazionalità)___________________________________________

- è residente a _____________________________ (prov. ) ______________
Via/piazza _____________________________ n. ____ tel. _________________
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
DATA_________________

�sì �no

Firma di autocertificazione _________________________
(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 ___________________________________________________
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Allegato scheda E
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica
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 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)

Data ___________________

__I___sottoscritt_______________________ inoltre, chiede che ___l___proprio __ figli____
possa, in ordine preferenziale, essere assegnato a classi con l’organizzazione o le caratteristiche di seguito
indicate:
- Tempo normale con refezione – orario 8,00/15, 00 dal lunedì al venerdì
.

(

) SI

(

) NO

- Tempo ridotto senza refezione orario 8,00/13,00 dal lunedì al venerdì

(

) SI

(

) NO

DATA______________________

_______________________________
FIRMA DEL GENITORE

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
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ACQUISIZIONE DI DATI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI
DEGLI ELETTORI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

ALUNN____

______________________________________________

CLASSE _____ SEZ.______

(COGNOME E NOME)

PADRE

MADRE

TUTORE

Cognome

Eventuali fratelli o sorelle dell’alunno/a che frequentano
la stessa scuola

________________________________________
Cognome e nome

Nome

classe sez.

____________________________________________________________

Cognome e nome

Luogo di
nascita

classe

sez

____________________________________________________________

Cognome e nome

Data di
nascita

classe

sez

Eventuali fratelli o sorelle dell’alunno che frequentano altra
scuola

Residenza

____________________________________________________________

Cognome e nome

Professione

classe

sez

____________________________________________________________

Cognome e nome

DATA_________________________________

classe

FIRMA___________________________________
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sez

AUTODICHIARAZIONE
(art. 76 c. 1 D.P.R n. 445 del 28/12/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal presente T.U è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia)
Il/La sottoscritt__
genitore dell’alunn___

_______________________________________________________________
(Cognome e nome)

_________________________________________________________
(Cognome e nome)

si impegna
in base alla normativa vigente a presentare domanda di iscrizione solo presso questa Direzione Didattica
e di non presentare domande di iscrizione in altre scuola.

Lecce,_____________________
IN FEDE
________________________________
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