Al Sindaco
del Comune di Valmontone
all’Ufficio Pubblica Istruzione

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE A.S. 2020/2021
l

sottoscritt
(cognome e nome)

nato a

l

il

C.F.

sottoscritt
(cognome e nome)

nato a

il

C.F.

In qualità di __________________________________
(genitori-padre-madre-tutore)

CHIEDONO

M

l’iscrizione dell’alunn

F

(cognome e nome)

alla scuola dell’infanzia comunale:
PLESSO SANTO GIUDICO

PLESSO MACCARECCE

chiedono altresì di avvalersi:
dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020.
A tal fine, consapevoli delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero,

dichiarano che


_l_ bambin_____________________________________ cod. fiscale ___________________________
è nat__ a _______________________________________ (prov. _____) il ________________________
è cittadino
è

residente

italiano

altro (indicare nazionalità) _____________________________________

domiciliato a __________________________________ (prov.) _____________

Via/piazza _______________________________________ n. _____ tel. abit._____________________
cell. Padre ____________________________ cell. Madre ____________________________________
e-mail _____________________________________________


è in regola con gli obblighi vaccinali previsti dalla legge;



la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

1. ____________________________ ________________________________ _____________________
2. ____________________________ ________________________________ _____________________
3. ____________________________ ________________________________ _____________________
4. ____________________________ ________________________________ _____________________
5. ____________________________ ________________________________ _____________________



Di non aver presentato la domanda di iscrizione ad altre istituzioni scolastiche comunali o statali).

oppure


Di aver presentato domanda di iscrizione presso la scuola________________________________
________________________e, ai fini dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale, allega alla presente
domanda il nulla osta rilasciato dall’Istituto di provenienza.

********
Ai fini della formulazione delle graduatorie, i sottoscritti dichiarano di essere in possesso dei seguenti titoli
(barrare i titoli posseduti):

A. CRITERI DI PRIORITÀ:

o
o
o

Residenza nel Comune di Valmontone;
Disabilità certificata del bambino/a (allegare certificazione medica);
Disagio sociale della famiglia e/o del bambino/a per cui il mancato inserimento comporti pregiudizio agli
stessi, su valutazione del Servizio Sociale del Comune;

o

Grave problema di salute, certificato, del bambino, o di persona compresa nel nucleo familiare che
incida in modo rilevante nella cura del bambino/a (allegare certificazione medica);

o
o

Bambini o bambine ospiti in strutture di accoglienza genitore-figlio/a presenti nel territorio comunale;
Bambini o bambine di famiglie non residenti, in cui almeno un genitore presti attività lavorativa a
Valmontone (indicare il luogo di lavoro) ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________;

B. REQUISITI CHE DANNO DIRITTO A PUNTEGGI:
B.1 Caratteristiche dell’attività lavorativa
o

Lavoratore impiegato per oltre 35 ore lavorative settimanali

Padre

Madre

o

Lavoratore impiegato dalle 21 alle 35 ore lavorative settimanali

Padre

Madre

o

Lavoratore impiegato al di sotto delle 21 ore lavorative settimanali

Padre

Madre

o

Genitore studente con obbligo di frequenza

Padre

Madre

o

Genitore disabile lavoratore

Padre

Madre

B.2 Condizione sociale / Composizione nucleo familiare
o

Madre in gravidanza

o

Per ogni fratello o sorella in età 0/14 frequentante i servizi scolastici (indicare il numero) ___________

o

Per ogni fratello o sorella in età 0/6 non frequentante i servizi scolastici (indicare il numero) _________

o

Per ogni fratello o sorella già frequentante la scuola dell’infanzia comunale (indicare il nr.) _________

o

Componente del nucleo (diverso dal genitore) con invalidità certificata al 100% (indicare il nr.) ______

o

Nucleo familiare incompleto per mancanza permanente di uno dei due genitori

o

Un genitore non lavoratore con invalidità certificata al 100%

B.3 Altre indicazioni
o

Bambini provenienti dal nido comunale

o

Bambini che compiono i 5 anni nell’anno di iscrizione

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione ed accettato i seguenti documenti pubblicati sul Sito Internet del Comune
di Valmontone:
- Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679);
- Linee guida per l’accesso alle classi dell’infanzia comunale;
I sottoscritti, presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679 relativo alla protezione e
al trattamento dei dati personali, dichiarano di essere consapevoli che il Comune di Valmontone può utilizzare i dati
della presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della P.A..

Data _____________________

_______________________________________________
Firma di autocertificazione* (Legge 127 del 1997, DPR 445 del 2000)

_______________________________________________
Firma di autocertificazione* (Legge 127 del 1997, DPR 445 del 2000)

Allegati: Documento di identità di entrambi i genitori

ALL. 1

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O MENO DELL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

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)1, la presente 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 di iscrizione ha effetto per l’intero a.s.

-

SCELTA DI AVVALERSI ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

-

SCELTA DI NON AVVALERSI ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Valmontone, ________________

________________________

________________________

Allegati: Documento di identità di entrambi i genitori

N.B.: I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003
e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

1

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 della 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”.

