Direzione Didattica Statale “Giacinto Pacchiotti”
Via del Carmine, 27 – 10122 Torino tel: 530212 ;

pacchiotti@tin.it

SITO WEB :www.ddpacchiotti.gov.it

PPR
RO
OT
T.. __________________ // __________
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2016/2017
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA D.D. “ GIACINTO PACCHIOTTI ”
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni false

__L__ sottoscritto/a ___________________________________________

padre

madre

chiede l’iscrizione di ____________________________________________________

M

tutore
F;

cognome e nome

nat____ a ________________________________________________ il ____/____/____;
luogo di nascita

Cittadinanza : ______________________________________________ data arrivo in Italia __________ ;
(specificare la nazionalità )

(se di cittadinanza non italiana specificare la data di arrivo)

residente a _____________________ ; via / corso _______________________

N° _________ ;

domiciliato a _____________________ ; via / corso ___________________________ N° _______ ;
cap ____________ ; tel _____________ tel
( abitazione )

_____________

tel ____________________;

(cellulare padre/madre )

( altro cellulare )

Circoscrizione_____; Codice Fiscale dell’alunno/a ____________________________
e-mail : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;
Ai fini della graduatoria d’ingresso , il sottoscritto autocertifica che l’alunno/a ha precedenza per :
alunno/a diversamente abile ( presenta certificazione alla commissione, che consegnerà successivamente direttamente al DS ) ;
alunno/a con difficoltà sociali ( presenta e allega la segnalazione dei Servizi sociali ) ;
alunno/a figlio di genitore appartenente a personale comandato non residente in Torino.
alunno/a cinquenne che non ha mai frequentato la scuola dell’infanzia ;
alunno/a con genitore disabile ( con invalidità almeno 70%, si allega dichiarazione sostitutiva certificazione L. 104/92 ) ;
alunno/a con genitore studente ( con corso avente frequenza obbligatoria di almeno 25 ore settimanali; allega documentazione );
con fratello/sorella già iscritto/a, e frequentante il prossimo as, una scuola della DD “ G. Pacchiotti ”;
già iscritto in lista attesa della Sc. infanzia, della DD “ G. Pacchiotti ” A.S ______________ ;
i genitori sono entrambi lavoratori ( si allega autocertificazione con qualifica e recapito lavoro di entrambi i genitori) ;
QUALIFICA E RECAPITO LAVORO DEL PADRE: _____________________________________________________________________________
QUALIFICA E RECAPITO LAVORO MADRE:

__________________________________________________________________________
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famiglia mono-nucleare

(Vedovanza, ragazza madre, Genitore legalmente separato/divorziato; solo se adeguatamente documentato ).

QUALIFICA E RECAPITO LAVORO GENITORE:

_____________________________________________________________________

Il sottoscritto genitore dichiara altresì :
l'alunno/a ha già frequentato l’Asilo Nido : __________________ di ___________________ (_____)
l'alunno/a proviene dalla Scuola Infanzia : ___________________ di ___________________ (_____)
la famiglia è residente in zona del Circolo (vedi art. 5 Regolamento CDC).
la famiglia non risiede in una delle zone del Circolo, ma in Circoscrizione 1.
la famiglia non risiede in Circoscrizione 1, ma risiede in Torino.
la famiglia non è residente in Torino
l’alunno/a è anticipatario/a ai sensi vigente normativa ( nato entro 30 aprile 2014 ) ;

in relazione ai dati personali dichiara altresì che :
l’alunno/a è in regola con le vaccinazioni obbligatorie;
l’alunno/a non è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie;
l’alunno/a stato parzialmente sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ( precisare ) :
…………………………………………………………………………………………………………………
Che il proprio figlio/a:
comprende e parla bene l’italiano

parla poco l’italiano

non parla italiano

Dichiara inoltre che la propria famiglia convivente, oltre al bambino da iscrivere, è così composta :
COGNOME E NOME

RAPPORTO DI
PARENTELA

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

NOTE: _________________________________________________________________________________________________
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SCELTE OPZIONALI
Ai sensi della vigente normativa , possono essere iscritti gli alunni che compiono entro il 31/12/16 , il terzo anno d’età. Possono
altresì chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, le famiglie i cui bambini compiono tre anni d’età entro il 30 aprile 2017.
Tale possibilità è subordinata alle condizioni poste dalla vigente circolare ministeriale e la frequenza soggetta alle condizioni
previste dal Regolamento del Circolo didattico, di cui si prende visione.

I genitori , possono scegliere fra le seguenti proposte di tempo scolastico :
Orario ridotto e limitato alle sole ore del mattino (25 ore settimanali con orario 8,00 – 13,00
refezione inclusa, uscite didattiche escluse).
Orario normale delle attività educative (39 ore settimanali circa , con orario dalle 8,30 – alle 16,15
con refezione inclusa). Consigliato dalla scuola.
Orario prolungato delle attività educative (fino a 49,15 ore settimanali circa , con orario dalle
8,00 – alle 17,45 con refezione inclusa e facoltativamente possibilità di usufruire del pre-scuola
gratuito a partire dalle ore 8 e di usufruire del post scuola a pagamento fino alle ore 17,45).
Il tempo scuola prolungato é contraddistinto dall’apertura alle ore 8,00 di una sezione a turno ed é condotto dai nostri
docenti. Il post scuola é a pagamento, fornito dall’Associazione che gestisce il post scuola alle scuole primarie del
Circolo, e sono aperte tante sezioni quante consentite dal rapporto 1/25 degli alunni iscritti.

L’orario normale e prolungato delle attività prevedono il tempo mensa.
La scelta del genitore é valida per tutta la frequenza della scuola dell’infanzia e non é suscettibile di
variazioni.

I genitori , possono scegliere se avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica :
I genitori ai sensi dell’art. 9.2 del Concordato e Legge 121 del 25/3/1985, in relazione all’insegnamento
della religione cattolica , chiedono di :
Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica .
Di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e seguire il previsto progetto di attività alternativa.
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, entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

I genitori possono altresì scegliere, per la refezione scolastica , diversi tipi di dieta :
Dieta speciale per motivi religiosi/culturali: _________________________________________________________________
Dieta speciale per intolleranze / allergie alimentari : _________________________________________________________

I genitori, possono indicare una scuola di preferenza fra quelle del Circolo :
Scuola dell’Infanzia di Via Santa Chiara 12.
Scuola Infanzia di C.so Matteotti 6/bis.
In caso di incapienza del plesso scelto, sono interessato ad inserimento sull’altro plesso
appartenente al Circolo, se vi sono posti liberi.
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Il genitore, dichiara infine :
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione integrale dell’informativa dei dati personali di cui
all’art. 13 del D.Lgs., n.196/2003 e del Regolamento di Circolo inerente alla gestione iscrizioni
presente sul sito: www.ddpacchiotti.gov.it.
Il sottoscritto autorizza per tutto il periodo di frequenza presso la scuola, il proprio figlio/a, a
partecipare alle uscite didattiche sul territorio cittadino, incluse nella programmazione didattica e
presentate dai docenti ( facoltativo )
Il sottoscritto dichiara di aver presentato analoga domanda presso le seguenti altre scuole:
…….….…………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
(indicare denominazione scuola e indirizzo)

Il sottoscritto s’impegna a confermare in segreteria, la presente iscrizione, entro 10 gg dalla data
di pubblicazione degli elenchi definitivi degli alunni ammessi (pena il depennamento dal suddetto elenco).
Il sottoscritto s’impegna a far frequentare l’alunno/a, a settembre, entro 10 gg dalla data di
convocazione ( affisso elenco inserimenti) , (pena il depennamento dal suddetto elenco).
Il sottoscritto s’impegna a partecipare alla riunione genitori nuovi iscritti fissata al 15/06/16 ore
17,00 presso la propria scuola dell’infanzia.
Il sottoscritto s’impegna altresì a versare la quota fissata dal Consiglio di Circolo per copertura
assicurativa obbligatoria ed eventuale sostegno al Piano offerta formativa, prevista per ogni
alunno, secondo l’importo previsto dal CDC.
EVENTUALI SEGNALAZIONI ALLA SCUOLA ( allergie, intolleranze,altro ): _____________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Data _____________________
Firma leggibile del genitore

_______________________________

*La firma va resa congiunta se i genitori sono divorziati o separati, altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla
scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle
relative alla valutazione a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
* Firma leggibile del secondo genitore

______________________________________

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. N. 196/03, 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, autorizzando il trattamento dei dati personali ( DLgs. n. 196 del 30/06/03 e Regolamento ministeriale n. 305 del 07/12/06).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

LA SCUOLA ACCETTA LA PRESENTE DOMANDA poiché completa di entrambe le due firme
richieste, e completa delle eventuali documentazione allegate.
_________________

TORINO Lì ....................................................

( firma del rilevatore delegato)
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