AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC “FREZZOTTI – CORRADINI” LATINA

Riservato all’ufficio
Presentata in data __________________________

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
SOLO SEZIONI 4 ANNI
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELLE LEGGI N.15/68, N.127/97, N.191/98, E DPR N.445/2000

I sottoscritti (padre e/o madre) _____________________________________________________________
(tutore) _______________________________________________________________________________

CHIEDONO
l’iscrizione del proprio figlio/ della propria figlia c/o il plesso di:
 1) VIA QUARTO

 2) VIA CALATAFIMI

nel caso si indichino entrambi le sedi si prega di indicarne l’ordine di preferenza: ___________________
Dati dell’alunno/a
Codice Fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Cognome e Nome ………………………………….………………………………….………………  F  M
nato/a il ……………………….. a ………………………………………..…………………….. (prov. …………..)
residente a ……………………………. Via/Piazza ……….……………………………………………… n°…….
Cittadinanza:

 Italiana

 altro (indicare quale) …………………………………..…..………..………..

Domicilio (se diverso dalla Residenza)………………………………. Via/Piazza…………………………….………….
Tel.

abitazione……………….

Cell.

Madre….......………………………....Cell.

Padre……..………………..…..…….

Precedente scolarità
 ha frequentato l'asilo nido _____________________________________________________________
di ________________________________________________________________ per anni ____________
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Vaccinazioni



 SI

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

 NO

ai sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge
31 luglio 2017 n. 119.
Nota Bene: la documentazione delle vaccinazioni obbligatorie costituisce requisito di ACCESSO alla
scuola stessa.In mancanza della presentazione della stessa o a seguito di un controllo da parte della
scuola sull'anagrafe vaccinale della Asl di riferimento che accerti irregolarità non sarà consentita la
frequenza già da l 1 giorno di scuola. Si richiede di allegare, quindi fotocopia del libretto di
vaccinazione o certificato che attesti la regolarità delle vaccinazioni.
Famiglia dell’alunno/a
Padre

*(cognome

e

nome)

(1)

_______________________________________________________________
nato

il

*___________________

a

______________________________________________

(prov.

______)
Codice fiscale *|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a * _____________________
Via/Piazza *______________________________________ n°____ cittadinanza *__________________
professione

_____________________________

titolo

di

studio___________________________________
Indirizzo

Mail

*

________________________________________________________________________
N.di

telefono

*________________________

/N.di

Cellulare

*_____________________________________
Nota Bene (*) Dati personali obbligatori / (1) in mancanza di ambedue i genitori dovranno essere riportate le generalità e
l’abitazione di chi ne fa legalmente le veci.

Madre

*(cognome

e

nome)

(2)

_______________________________________________________________
Nata il * ___________________ a _____________________________________________ (prov. ______)
Codice

fiscale

*|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente

a*

______________________
Via/Piazza *______________________________________ n°____ cittadinanza*__________________
professione

_____________________________

titolo

di

studio___________________________________
Indirizzo Mail* _________________________________________________________________________
N. di telefono *________________________ N. di Cellulare *____________________________________
Nota Bene (*) Dati personali obbligatori / (2) cognome da nubile.

Fratelli e/o sorelle iscritti e ancora frequentanti altre classi dei plessi del nostro Istituto:
1) nome fratello/sorella___________________________________________
 scuola infanzia via Quarto sezione ___________
 scuola infanzia via Calatafimi sezione ____________
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 scuola primaria tempo modulare classe ____________
 scuola primaria tempo pieno classe ______________
 scuola SS 1 grado classe _______________

2) nome fratello/sorella___________________________________________
 scuola infanzia via Quarto sezione ___________
 scuola infanzia via Calatafimi sezione ____________
 scuola primaria tempo modulare classe ____________
 scuola primaria tempo pieno classe ______________
 scuola SS 1 grado classe _______________
3) nome fratello/sorella___________________________________________
 scuola infanzia via Quarto sezione ___________
 scuola infanzia via Calatafimi sezione ____________
 scuola primaria tempo modulare classe ____________
 scuola primaria tempo pieno classe ______________
 scuola SS 1 grado classe _______________

Fratelli e/o sorelle iscritti contemporaneamente del nostro Istituto a.s. 2021/2022:
1) nome fratello/sorella___________________________________
 scuola infanzia via Quarto sezione ___________
 scuola infanzia via Calatafimi sezione ____________
 scuola primaria tempo modulare classe ____________
 scuola primaria tempo pieno classe ______________
 scuola SS 1 grado classe _______________
2) nome fratello/sorella___________________________________
 scuola infanzia via Quarto sezione ___________
 scuola infanzia via Calatafimi sezione ____________
 scuola primaria tempo modulare classe ____________
 scuola primaria tempo pieno classe ______________
 scuola SS 1 grado classe _______________
3) nome fratello/sorella___________________________________
 scuola infanzia via Quarto sezione ___________
 scuola infanzia via Calatafimi sezione ____________
 scuola primaria tempo modulare classe ____________
 scuola primaria tempo pieno classe ______________
 scuola SS 1 grado classe _______________
Situazione familiare dell’alunno/a: Tali situazioni dovranno essere evidenziate mediante autocertificazione
sostitutiva dell’atto notorio da presentare entro e nopn oltre il 25/01/2021
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 genitori separati/divorziati con situazione di

 alunno/a con allergie/intolleranze alimentari

affido condiviso (deve essere presentato
dispositivo del tribunale presso la segreteria Via
Amaseno)
 genitori separati/divorziati con situazione di
affido esclusivo (deve essere presentato
dispositivo del tribunale presso la segreteria via
Amaseno)

certificate (deve essere presentato certificato medico
presso la segreteria Via Amaseno)
 orfano di padre
 orfano di madre
 orfano di entrambi i genitori

Situazione Handicap
Alunno con disabilità
SI

NO

Alunno/a con disabilità, non autonomo che
necessita di assistenza di base (AEC)

Alunno con DSA
SI

NO

SI

NO

Ai sensi della Legge 104/92 e della Legge 170/2010, in caso di alunno, rispettivamente, con
disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà necessariamente
perfezionata consegnando presso la segreteria la seguente documentazione: Verbale
accertamento Handicap (L.104) – Diagnosi Funzionale Aggiornata - Certificato Integrazione
Scolastica (CIS) entro e non oltre 10 giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni al fine di
garantire docenti di sostegno e AEC.
NOTA BENE: La domanda di iscrizione, in cui non venga riportata e/o omessa la
dichiarazione di disabilità da parte della famiglia (L. 104/92 art.3 c3 o c1), non sarà presa in
considerazione nel caso in cui, successivamente, nella formazione delle classi non ci siano più
posti disponibili per l’accoglimento dell’iscrizione. Si darà la precedenza a chi ha presentato
regolare e completa domanda d’iscrizione.
Orario - Tempo scuola
I sottoscritti genitori dichiarano che, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola,
accettano con la presente iscrizione e si impegnano a rispettare che il proprio bambino/a frequenti
la scuola con il seguente orario giornaliero obbligatorio: dalle ore 8.00/ alle ore 16.00 dal lunedì al
venerdì (con servizio mensa gestito dal Comune). L'unica uscita intermedia deliberata è dalle
12.30/13.00 senza servizio mensa.
Nota Bene: Si comunica che la scuola non concederà uscite diverse da quelle degli orari
sopraindicati per qualsivoglia motivo in quanto la scelta dell'iscrizione è libera e nel momento che
si effettua si accettano le condizioni proposte.
Firma di entrambi i genitori ___________________________/____________________________
Nota bene: Per intolleranze alimentari rivolgersi all'ufficio mensa del comune di Latina

Contributo volontario
Euro 20.00 per figlio unico. Per chi ha più figli iscritti nell'Istituto il primo figlio paga euro 20 per gli altri figli
sarà di euro 10 ciascuno. Nel contributo volontario è compresa la quota ass.va integrativa indispensabile
per partecipare alle uscite didattiche/visite guidate/manifestazioni varie (delibera n. 15 del 10/09/18). La
ricevuta del versamento va consegnata allegata alla domanda presso la segreteria
1 - Iban IT 37 P 03069 14700 100000046173 - Banca Intesa San Paolo
2 - C/C postale n. 1010019212 intestato ad IC "Frezzotti/Corradini" Via Quarto, 49 – Latina
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Scelta 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 all’autorità scolastica in ordine al diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.

Insegnamento della
religione cattolica

 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Nota bene: una volta effettuata la scelta questa potrà essere modificata solo nel periodo delle
iscrizioni dell'a.s. successivo

Pre-accoglienza
 servizio pre/accoglienza dalle ore 7.30 alle ore 8.00
Nota bene: il servizio sarà attivato solo in presenza di un numero congruo di richieste

Uso farmaci
Non è consentito introdurre o consegnare direttamente alle docenti medicinali in uso da parte deli alunni. E'
fatto obbligo seguire la procedura a seguito del protocollo tra ministero della salute e Miur disponibile sotto
la voce Genitori del nostro sito. In caso di mancato rispetto della procedura indicata dalla normativa
vigente, la scuola si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e penale. Essendo una problematica
delicata nel rispetto del diritto alla salute e allo studio si richiede massima collaborazione e rispetto delle
procedure da parte della famiglia.
Firma di entrambi i genitori ______________________________/______________________________
Avvertenze
 La domanda di iscrizione DEVE essere presentata al Dirigente Scolastico
 E’ possibile presentare UNA SOLA domanda di iscrizione in una scuola prescelta. Consegnando la
suddetta si dichiara che non si è presentata domanda di iscrizione in altra scuola. (In caso di accertamenti,
se risultasse alla P.A. l’iscrizione anche in altra scuola, questo darà luogo all’esclusione in quanto
dichiarazione mendace)
 Nella domanda NON va indicata ne la SEZIONE ne il NOME della/e docente/i. L’abbinamento tra il
gruppo classe e la sezione (con relativi nominativi delle docenti) avverrà tramite sorteggio pubblico
(delibera del Consiglio d’Istituto n. 69 del 14/12/2017).
 Per i progetti che si svolgono all’interno dei plessi della scuola dell’infanzia si rimanda al sito
www.icfrezzotticorradini.edu.it sotto la voce Pof o Ptof

Firma di autocertificazione
(Ai sensi delle Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
Il/I sottoscritto/i, attestano l’avvenuta presa visione dell’informativa del trattamento dei dati degli
alunni resa dalla scuola ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016, dichiara/no di essere
consapevole/i che la scuola può utilizzare i dati personali contenuti nella presente domanda di
iscrizione nell’ambito e per i fini istituzionali, nelle modalità di trattamento e trasmissione così come
riportati nell’informativa pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione della quale se ne
attesta la presa visione.
 Ai sensi degli artt.316-337 ter e 337 quater del Codice Civile così come modificato dal D.Lgs
n.154/28/12/2013 la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, DEVE
essere sempre condivisa e riportare firma CONGIUNTA dei genitori, altrimenti a firma del genitore
affidatario da parte del giudice in via esclusiva, il quale si obbliga a comunicare alla scuola
eventuali variazioni dell’affido.
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 Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore che se ne assume la responsabilità, si
intende che la scelta dell’Istituzione Scolastica sia stata condivisa.

Data _________________

Firma di entrambi i genitori ____________________________/____________________________
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Criteri per accoglimento delle domande di iscrizione: (Delibera C.d.I. n. 43 del 11/12/2019)
Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti disponibili, definito in base all’organico, al numero degli
alunni, al numero degli alunni disabili e alla capienza delle aule. Le ammissioni alle classi prime della Scuola dell’Infanzia saranno
determinate sulla base di una apposita graduatoria stilata secondo i criteri definiti nella tabella seguente.
CRITERI GENERALI
Le domande di iscrizione degli alunni che compiono 3 anni entro il 31.12.2021 hanno la precedenza rispetto ai nati dal 01.01.2022
al 30.04.2022.
In caso di esubero delle domande degli alunni treenni si procederà come da “tabella criteri punteggio Iscrizione”.
 In caso di parità di punteggio si procederà per anzianità di età anagrafica.
 In caso di assoluta parità di punteggio, come estrema ratio, si procederà per sorteggio.
ALUNNI ANTICIPATARI
Le domande di iscrizione degli alunni anticipatari (*) saranno accettate subordinatamente alla disponibilità dei posti e al numero
massimo di anticipatari stabilito dal collegio dei docenti, sempre che sia stata esaurita la lista degli alunni di età corrispondente alla
classe.
Per l’inserimento si procederà prioritariamente per anzianità anagrafica dell’alunno/a.
In caso di coincidenza della data di nascita tra due o più alunni, l’inserimento avverrà scorrendo l’apposita graduatoria stilata
secondo i criteri definiti nella “tabella criteri punteggio Iscrizione”.
In caso di assoluta parità di punteggio, come estrema ratio, si procederà per sorteggio.
(*) = Per “anticipatari” si intendono gli alunni nati dal 1 gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a quello della leva d’età
corrispondente alla classe prima di scuola dell’infanzia
TABELLA CRITERI PUNTEGGIO ISCRIZIONE
Punti
1. Frequenza nel nostro Istituto di fratelli/sorelle regolarmente già iscritti prima dell’a.s 2021/22 e ancora
10
frequentanti
10
2. Iscrizione contemporanea di più figli nel nostro Istituto per l’a.s. 2021/22
8
3. Alunno monoparentale (a.1*)
4. Vicinanza chilometrica della residenza della famiglia dell’alunno dalla scuola prescelta (calcolata con
10
Google Maps – percorso a piedi:
tra 0 e 500 m rispetto la scuola prescelta
tra 501 e 1000 m rispetto la scuola prescelta
5
tra 1001 e 1500 m rispetto la scuola prescelta
2
tra 1501 e 2000 m rispetto la scuola prescelta
1
a.1*): Per famiglia monoparentale si intende
 Stato civile di ragazzo/a padre/madre accertabile, nel primo caso di non riconoscimento del minore da parte della madre naturale
e, nel secondo caso, di non riconoscimento del minore da parte del padre.
 Separazione/Divorzio dove il Tribunale affida il minore ad un solo genitore (affido esclusivo).
 Orfano/a di uno solo o entrambi i genitori, con affidamento a terzi.
N.B.: tali situazioni dovranno essere evidenziate mediante autocertificazione sostitutiva dell’atto notorio da presentare entro
e non oltre il 25.01.2021.
ISCRIZIONE- ALUNNO/A CON DISABILITÀ
Le iscrizioni per gli alunni disabili, purché l’iscrizione avvenga nei tempi stabiliti (dal 04.01.2021 al 25.01.21), saranno accolte entro
il limite massimo dei posti disponibili, dei limiti imposti dalla normativa e in base all’organico.
Le certificazioni attestanti la disabilità vanno prodotte entro e non oltre 10 giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni.
Per l’iscrizione e di conseguenza per la formazione delle classi:
A) Non sarà consentito l’ingresso di due casi di alunni L.104/92 art. 3 comma 3 per classe/sezione.
B) Sarà consentito l’ingresso di soli due casi di alunni L.104/92 art. 3 comma 1 per classe/sezione, ma solo in mancanza di casi
all’interno delle stesse di alunni con L.104/92 art. 3.comma 3 per classe/sezione.
C) In presenza di un alunno con L.104/92 art.3 comma 3 sarà consentito, eventualmente a discrezione del Dirigente Scolastico e
secondo la gravità dell’art. 3 comma 3, l’ingresso di un solo caso di alunno con L.104/92 art. 3 comma 1 all’interno della stessa
classe /sezione.
In caso di esubero delle domande rispetto ai posti disponibili saranno presi in considerazione i seguenti criteri:
 In caso di parità di punteggio si procederà per anzianità di età anagrafica.
 In caso di assoluta parità di punteggio, come estrema ratio, si procederà per sorteggio.
NOTA BENE: La domanda di iscrizione, in cui non venga riportata e/o omessa la dichiarazione di disabilità da parte della
famiglia (L. 104/92 art.3 c3 o c1), non sarà presa in considerazione nel caso in cui, successivamente, nella formazione delle classi
non ci siano più posti disponibili per l’accoglimento dell’iscrizione. Si darà la precedenza a chi ha presentato regolare e completa
domanda d’iscrizione.
Per i criteri di formazione delle sezioni dei treenni (3 anni), per le note (a.1*) e (a.2*) e per tutte le altre informazioni si rimanda al
sito www.icfrezzotticorradini.edu.it banner Iscrizioni On Line as 2021/2022.
Dopo il sorteggio pubblico tra gruppo classe e sezione che avverrà in seduta pubblica non sarà spostato alcun bambino.
I genitori accettano tutte le condizioni sopradescritte per l’iscrizione a codesta istituzione scolastica.
Data ________________

Firma di entrambi i genitori______________________/___________________________

7

8

