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DOMANDA DI ISCRIZIONE – a.s. 2013/14

SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente scolastico
_l_ sottoscritt_

______________________________________

padre 

madre 

tutore 

del___ minore ___________________________________________________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
 PLESSO TOSCANELLA
 1°anno (3 anni)

oppure

 2°anno (4 anni)

 PLESSO SPINELLI
 3°anno (5 anni)
AVVALENDOSI DI:

 orario ordinario delle attività educative : 40 h/settimanali (due docenti per sezione)

CHIEDE ALTRESI DI AVVALERSI:
 dell’anticipo (per i nati dopo il 31/12/2010 e non oltre il 30/04/2011), subordinatamente alla
disponibilità di posti e alla precedenza dei nati entro il 31/12/2010.
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:
l’alunn_ _________________________________________ cod. fisc. _______________________
è nat_ a _________________________________________ il _____________________________
è cittadin _ :  italian _  altro (indicare nazionalità) __________________________________
è residente a ____________________________________________ (prov. ) _________________
Via/piazza __________________________________________________________ n. __________
Telef. 1) _______________________________ rispondente a _____________________________
Telef. 2) _______________________________ rispondente a _____________________________
Telef. 3) _______________________________ rispondente a _____________________________
proviene dalla scuola _____________________________________________ sezione __________
La propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunn_ , da:
2. _________________________ _______________________________ ___________________
3. _________________________ _______________________________ ___________________
4. _________________________ _______________________________ ___________________
5. _________________________ _______________________________ ___________________
6. _________________________ _______________________________ ___________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

 sì

(grado di parentela)

 no

Il reddito imponibile (ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro______________
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire delle agevolazioni previste).

Data _______________ Firma di autocertificazione __________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)

Il sottoscritto 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 (D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
Regolamento Ministeriale 7 dicembre 2006, n.305).

FIRMA _____________________________________________
RISERVATO ALL’UFFICIO:
DATA DI PRESENTAZIONE______________ FIRMA DELL’ADDETTO ________________ N° registrazione _____

RICHIESTA DI FREQUENZA ANTICIPATA
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il
31 dicembre 2013, il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti, con richiesta di frequenza anticipata, i
bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 30 APRILE 2014.
__
sottoscritt_ ____________________________________ , nel richiedere l’ammissione anticipata del
proprio figlio/a alla scuola dell’infanzia, è consapevole che l’accoglimento della domanda è subordinato a:
- disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa,
- precedenza di bambine/i non anticipatari,

- valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell'accoglienza.
DATA ____________________________

FIRMA ____________________________________
SCHEDA ALUNNO

L’alunna/o ha già frequentato:
 Asilo Nido ____________________

 Altra Scuola dell’Infanzia _____________________

L’alunna/o è portatore di handicap



L’alunna/o necessita di assistentato materiale



SI
SI

NO




NO

N.B. – La mancata segnalazione, al momento dell’iscrizione, di eventuali situazioni di handicap, potrebbe
comportare impossibilità di assegnare al bambino il docente di sostegno.
SCHEDA FAMIGLIA
PADRE _________________________________________________________________________
Nato a _______________________________

il ________________________________________

Professione ___________________________ Titolo di studio ______________________________
MADRE _________________________________________________________________________
Nata a _______________________________

il ________________________________________

Professione ___________________________ Titolo di studio ______________________________
FRATELLI/SORELLE frequentanti presso il 28° Circolo:
1.
2.
3.

Nome _________________________________

Scuola Infanzia



Scuola Primaria 

Classe/Sezione _________________

Plesso: Toscanella



Spinelli 

Nome _________________________________

Scuola Infanzia



Scuola Primaria 

Classe/Sezione _________________

Plesso: Toscanella



Spinelli 

Nome _________________________________

Scuola Infanzia



Scuola Primaria 

Classe/Sezione _________________

Plesso: Toscanella



Spinelli 

SCELTA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
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. Per i bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, si prevedono attività
didattiche e formative con altro gruppo classe.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica:
Data
____________

SI

□

NO

□

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà
_________________________________________

DICHIARAZIONE
I_ sottoscritt_ _____________________________________ , ai fini dell’accoglimento della propria
domanda, dichiara di:
-

non aver presentato domanda di iscrizione presso altra scuola,

-

aver effettuato il versamento di € 5,00

-

essere a conoscenza che in caso di esubero di domande, la scuola provvederà a stilare apposita
graduatoria,

-

essere in possesso dei titoli preferenziali di seguito contrassegnati:

1.

residente della platea

precedenza



2.

portatore di handicap

precedenza



3.

figlio di dipendente

precedenza



4.

alunno di 5 anni

punti 10



5.

alunno già in lista di attesa

punti 4



6.

gravi problemi di salute personali

punti 3



7.

genitori entrambi disoccupati

punti 3



8.

fratelli frequentanti il 28° C.D.

punti 2



8.

alunno con un solo genitore

punti 2



9.

gravi problemi di salute familiari

punti 2



10. famiglia monoreddito

punti 2



11. famiglia numerosa (5 o più figli)

punti 2



12. genitori entrambi occupati

punti 1



Data ___________________

FIRMA ________________________________________

CONTRIBUTO ISCRIZIONE COMPRENSIVO DI QUOTA ASSICURATIVA

€ ________

da versare sul

c/c ______________

intestato a I.C. “28 Giovanni XXIII-Aliotta” di Napoli

specificando nella causale il nome dell’alunno con luogo e data di nascita.
ATTENZIONE!!! - Si informano le famiglie che la Giunta Regionale - A.G.C. 17 - con nota
prot. 2010.1019283 del 22/12/2010 ha reso noto che "a far data dal 1° gennaio 2011 la
Regione Campania non stipula più assicurazione contro gli infortuni degli alunni
frequentanti le scuole campane".
Pertanto l’unica assicurazione per gli alunni risulta quella proposta dalla scuola.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA
1. Fotocopia fronte/retro del codice fiscale dell’alunna/o
2. Ricevuta del versamento di € _______

SPAZIO INFORMAZIONI
Orario scolastico e attività didattiche:
La scuola dell’Infanzia, presso questo Circolo, funziona con un orario giornaliero di otto ore,
dalle 8,00 alle 16,00, per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì (40 ore settimanali), con
un monte-ore annuo di 1400 ore. La scuola il sabato rimane chiusa.
Per l’ingresso e l’uscita degli alunni della Scuola dell’Infanzia, si osserverà il criterio della
flessibilità, per cui l’ingresso sarà consentito dalle ore 8.00 alle ore 9.00;
mentre l’uscita sarà
consentita dalle ore 15.30 alle ore 16.00.

Le attività didattiche di questo modello orario ( 40 h) comprendono anche :
-

Laboratorio di biblioteca
Laboratorio informatico
Laboratorio di inglese
Laboratori vari di manipolazione
Uscite didattiche sul territorio
Visite guidate

Mensa
Gli alunni che non usufruiscono della refezione comunale dovranno portare i cestini da casa
al mattino, al loro ingresso a scuola. E’ assolutamente vietato portare cestini fuori tale
orario. Il menu portato da casa dovrà essere conforme a quello della mensa scolastica
predisposto secondo tabelle ASL.
Servizio trasporto
Il territorio è “servito” da alcuni pulmini privati per trasporto alunni, con regolare
autorizzazione del Comune di Napoli.
Uffici di segreteria
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico nei seguenti giorni:
lunedì (10,00-12,00);
mercoledì (12,30-14,00);
venerdì (8,15-10,30)
Per il POF e per ogni altra informazione si consiglia di visitare il sito web della scuola:

www.28circolo.na.it
CONSIGLI UTILI
1. Osservare il rispetto degli orari di scuola, la puntualità ed una regolare frequenza
2. Stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando al fine di costruire un
clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno
3. Giustificare con certificato medico le assenze superiori ai 5 giorni
4. Comunicare agli insegnanti tempestivamente eventuali patologie del proprio figlio,
che richiedono particolari attenzioni (allergie, crisi di vario genere…)
5. Prendere quotidianamente visione di ogni eventuale comunicazione scritta della
scuola
6. Sia all’ingresso che all’uscita, non invadere gli spazi adiacenti alle porte e non
accedere nei cortili con auto o moto.

