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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA – a.s. 2021/2022
Al Dirigente scolastico dell’I.C. DI NANNI

_l_ sottoscritt ________________________________________________________________________
(cognome e nome)

Nato/a a _______________________________________________ il ___________________________
Residente in ______________________________ via/corso ___________________________________
in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario,
CHIEDE
l’iscrizione del___ bambin ____________________________________________________________
(cognome e nome)

a codesta scuola dell’infanzia, tutte facenti parte dell’I.C. DI NANNI, per l’a.s. 2021-2022
(segnare con il n. 1 la prima scuola scelta, con il n. 2 la seconda scuola scelta, con 3 la terza)
 scuola dell’infanzia “DI NANNI”, v. Roma, 13 – Grugliasco
 scuola dell’infanzia “DON MILANI” , v. Leonardo da Vinci, 135 – Grugliasco
 scuola dell’infanzia “RODARI”, v. Panealbo, 35 – Grugliasco
chiede di avvalersi,
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali, con refezione scolastica, con 2 docenti

contitolari dalle 8,30 alle 16,30 (attivato nell’a.s. 2020/2021)
oppure
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino non attivato nell’a.s. 2020/2021

attivabile solo con numero di richieste elevate per una sezione;
oppure

 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana (NB: il servizio esterno di pre scuola
-dalle ore 7.30 alle ore 8.30 - e il post scuola -dalle ore 16.30 alle ore 17.30- sono a pagamento e l’iscrizione
è da effettuarsi a inizio anno scolastico. Il servizio si attua solo al raggiungimento di un numero minimo di
iscrizioni)

chiede altresì di avvalersi:
 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021.
 del servizio di refezione scolastica.
SI RICORDA CHE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA È UN SERVIZIO COMUNALE PER
CUI È NECESSARIO ISCRIVERSI PRESSO IL COMUNE ENTRO IL 30/07.
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
__ bambin_ ___________________________________________codice fiscale ______________________
(cognome e nome)

- è nat_

a _________________________________________________ il ________________________

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) __________________________________________
- è residente a ___________________________________________ (prov. ) _________________________
- Via/piazza __________________________________________ n. _____ tel.________________________
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________________
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000)

DATI del genitore/esercente la responsabilità genitoriale che non effettua l’iscrizione
Cognome________________________________ Nome _________________________________
Nato/a a _________________________________ il _______________________
Residente a ________________________________ via/corso __________________________________________
Il/La sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che
la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto 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 successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).
Data
__________________

Presa visione *
_____________________________________________

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta
dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.
3Art. 316 co. 1 c.c. Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle
aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337 ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla
scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In
caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori
esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al
fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337 quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli
deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da
entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando
ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli alloro interesse.

CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
(stabiliti dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 23.12.2020)

(segnare il punteggio richiesto nella seconda colonna a seconda della situazione personale o familiare, con la
consapevolezza delle responsabilità cui si va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero. Per
la graduatoria verranno prese in considerazione solo i punteggi esplicitamente effettuati. Inserire nella
seconda colonna il punteggio calcolato a seconda del numero dei fratelli presenti nell’Istituto “Di Nanni” per
le situazioni individuate dai numeri 11 e 13)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bambini residenti nel Comune di Grugliasco
Bambini residenti in prossimità della scuola dell’IC Di Nanni (prima scelta)
Bambini residenti provvisti di certificazione L. 104 o affidati ai servizi sociali
del territorio comunale
Bambini di 5 anni
Bambini di 4 anni
Bambini con genitori entrambi lavoratori
Bambini di famiglia monogenitoriale residente
Bambini con genitore di famiglia monogenitoriale lavoratore
Bambini residenti con genitori separati
Bambini residenti in affidamento
Bambini residenti con fratelli frequentanti le scuole dell’IC Di Nanni (punti
per ogni fratello)
Bambini di 3 anni
Bambini non residenti con fratelli che già frequentano lo stesso istituto (punti
per ogni fratello)*
Bambini non residenti con genitore/i lavoratore/i nel comune di Grugliasco
Bambini non residenti con nonni residenti nel comune di Grugliasco
Bambini di famiglia monogenitoriale non residente
Bambini non residenti

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
punti 70
punti 40
punti 50

PUNTEGGIO
RICHIESTO

punti 50
punti 30
punti 30
punti 20
punti 20
punti 20
punti 20
punti 20*
punti 10
punti 9*
punti
punti
punti
punti

8
7
5
0

*In caso di più fratelli inserire il punteggio complessivo.
Scrivere QUI il nome e cognome del/i fratello/i e in quale plesso sono iscritti:
1) _______________________________________ plesso _______________________________________
2) _______________________________________ plesso _______________________________________
In caso di situazione di parità si utilizzeranno i seguenti criteri di precedenza:
a. Residenza (prima i bambini vicini a scuola facendo un
confronto tra gli indirizzi di residenza, poi sul territorio
comunale per ultimi i non residenti)
c. Genitori che lavorano entrambi
e. Bambino con fratelli frequentanti l’IC Di Nanni

b. Alunni diversamente abili (con diagnosi L. 104/1992)
e/o casi affidati ai servizi sociali prima del territorio, poi
di altri territori
d. Bambino con maggiore età
f. Ultima opzione; sorteggio

In caso di esubero, verrà stilata la lista d’attesa, unica e incrociata tra i tre plessi utilizzando gli stessi criteri sopra esposti; la
segreteria provvederà a contattare le famiglie per eventuali spostamenti tra le scuole dell’Infanzia dell’IC Di Nanni.
Per le iscrizioni fuori termine a parità di condizioni verrà presa in considerazione la data di iscrizione.
I bambini ‘anticipatari’ resteranno in lista d’attesa fino al compimento del 3° anno d’età fino al 30 aprile 2022; solo in quel
momento, in base alla disponibilità dei posti, si valuterà l’eventuale inserimento. Per la graduatoria dei bambini anticipatari si
utilizzeranno gli stessi criteri sopra esposti specificando che la frequenza è subordinata alle condizioni previste dalla normativa
di riferimento.
Firma del dichiarante* _________________________________________
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata
condivisa.

Consegnare questo modulo, compilato e firmato in tutte le sue parti, dal 04/01/2021 al 25/01/2010 presso la
SEGRETERIA ( via Roma , 11 – Grugliasco - con orario: dal lunedì al venerdì ore 8,30 - 12,30 e il giovedì
e venerdì 15,30 – 16,30).

ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica
Alunno/a __________________________________________________________________
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, vedi sotto), 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.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica




Data

Firma*

__________________

__________________________________________________

__________________

__________________________________________________

*Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni).
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione (vedi pag. 2 del presente modulo), la
scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la
domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

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 delle 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”.

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.

