
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALTIPIANO
   34151 Opicina (Trieste) - Via di Basovizza, 5 –  telefono 040/212638 – fax   040/214669      

                                             www.icaltipiano.it   tsic80600l@istruzione.it      
_______________________________________________________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA 

_l_ sottoscritt_ ………………………………………………………. In qualità di     □  padre        □ madre      □ tutore
                                                   Cognome e nome

C H I E D E

l’iscrizione del bambin_ ……………………............................................       per l’anno  scolastico 2018/19.     
                                                Cognome e nome
in ordine di preferenza ed in base alla disponibilità dei posti, alla scuola dell’infanzia:

(E’ obbligatorio indicare almeno 3 sedi con ordine di preferenza: 1, 2, 3…)

       □   RUTTERI                                                                     □   FRAULINI Sez. A

       □   DON MARZARI                                                          □   FRAULINI Sez.  B /C

       □   di PROSECCO                                                             □   ILLERSBERG         
                              

A tal fine dichiara,  in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che

Il/La bambino/a..………………………………………………………    ………………………………………………..
                                        Cognome e nome                                                                                                         Codice fiscale

-      è nat..  a  …………………………………Prov………….             il ……………………………………………….

-      cittadino          □ italiano        □ altro (indicare la nazionalità) ………………………………………… …………

-      è residente a …………………………    (Prov……..) in via/piazza ……………………………..…………………

-      telefono …………………...................    altro recapito telefonico............................................................................. 

-     e-mail…………………………………………………………….

-     è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie     □  SI (allegare docum. vacc.le)      □  NO (all.copia richiesta    

      all’ASL per effettuare le vaccinazioni mancanti).

-     proviene dalla scuola d’infanzia / nido…..…………………….………………..…..                 

-     la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:

      (informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

1. _____________________________     ____________________________            ____________________________

2. _____________________________     ____________________________           ____________________________

3. _____________________________     _____________________________         ____________________________

4. _____________________________     _____________________________         ____________________________

5. _____________________________      _____________________________       ____________________________

                     cognome e nome                                                luogo e data di nascita                                       grado di parentela

Data …………………………..….                                 Firma …. …………………………………………………...

                                                                                                           Genitore o chi ne esercita la potestà. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la 
                                                                                              firma di entrambi i genitori (art. 155 del cod. civile, modificato dalla L. 8/2/2006 n.. 54)  

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  (DL
30/06/2003 n. 196 e regolamento ministeriale 7/12/06 n. 305).
Data ………………………………………                                       Firma ……..……………………………………………………..…………
                                                                                              Genitore o chi ne esercita la potestà. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la 
                                                                                              firma di entrambi i genitori (art. 155 del cod. civile, modificato dalla L. 8/2/2006 n.. 54)
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Ai sensi della delibera del Consiglio d’Istituto del 9/1/2015, per l’inserimento nella graduatoria per l’ammissione alla
scuola dell’infanzia anno scolastico 20………. /20………è necessario segnalare quanto segue:

       Punti (*)
1. Fratelli/sorelle che frequentano lo stesso plesso/comprensorio Si No 12

2. Fratelli/sorelle che frequentano lo stesso istituto Si No 10

3. Viciniorietà del domicilio alla scuola (scuola più vicina al domicilio)  Attribuita dall’Ufficio in  
base allo stradario   8

4. Unico genitore Si No   6

5. Genitori che lavorano entrambi Si No   4

6. Figure di riferimento (esclusivamente legate da vincolo di parentela)  nel 
territorio (Indicare:______________________________________________ ) Si No   2

7. Viciniorietà del luogo di lavoro di uno dei genitori
(Indicare indirizzo :_______________________________________________) Attribuita dall’Ufficio in 

base allo stradario   2

(*) A parità di punteggio ha precedenza il/la bambino/a di maggiore età e il bambino/a diversamente abile (L.104/92) .

Data ………………………………..                       Firma …………….…………………………………………
          Genitore o chi ne esercita la potestà. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la

                                                                                                firma di entrambi i genitori (art. 155 del cod. civile, modificato dalla L. 8/2/2006 n.. 54)

Il/La    sottoscritto/a  ………………………………………………………………………..  a  conoscenza  del  diritto,
riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del  Concordato 18.2.1984
ratificato con Legge n. 121 del 25.3.1985),

Chiede che   ..l..  propri…  figli…  possa

                                              □    Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
                                              □    Non avvalersi dell’insegnamento della  religione cattolica

 Data ………………………………………                                       Firma ……..……………………………………………………..…………
                                                                                              Genitore o chi ne esercita la potestà. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la 
                                                                                              firma di entrambi i genitori (art. 155 del cod. civile, modificato dalla L. 8/2/2006 n.. 54)       

Il/La   sottoscritto/a ……………………………………………………………………….. dichiara di aver ricevuto dalla
scuola l’informativa sul servizio di mensa scolastica erogato dal Comune di Trieste per l’a.s. 20……./20…….

Data ………………………………………                                       Firma ……..……………………………………………………..…………
                                                                                              Genitore o chi ne esercita la potestà. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la 
                                                                                              firma di entrambi i genitori (art. 155 del cod. civile, modificato dalla L. 8/2/2006 n.. 54)       

N.B. : SI ALLEGA ALLA PRESENTE UNA FOTOGRAFIA FORMATO TESSERA


	C H I E D E

