I. C. S. “VIA P. R. PIROTTA” - Iscrizio
DOMANDA DI ISC

Al Dirigente scolastico del___________

(denominazione dell’istituz

I.C. S. “VIA P. R. PIROTTA”
Iscrizioni per l’anno scolastico 2017/2018

l sottoscritti

_________________________
(COGNOME E NOME MADRE)

_________________________

Allegato Mod. B

(COGNOME E NOME PADRE)

o

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica per l’anno scolastico 2017/2018

_________________________
(COGNOME E NOME TUTORI)

l’iscrizione del__ bambin_ ___________

a codesta scuola dell’infanzia ________
Alunno _________________________________________________

sulla base del piano dell’offerta forma

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

� orario ordinario delle attività educative per
� orario ridotto delle attività educative con s

ch
A)
B)

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA
DI PERSONALE DOCENTE

□
□

� dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2015
dei nati che compiono tre anni entro il 31 dice

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole de

- _l_ bambin_ _____________________

□

(cognome e

LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA
ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado)

- è nat_ a ________________________

D)

- è residente a ____________________

C)

NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA

□

RELIGIONE CATTOLICA
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma:
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I
grado (se minorenni)
FIRMA PADRE _________________________________________

- è cittadino

�italiano � altro

(indicare nazio

(per gli alunni con cittadinanza straniera indi

Via/piazza _______________________
Cellulare _______________________
- la propria famiglia convivente è compo

(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’orga

1. _______________________ ______
2. _______________________ ______
3. _______________________ ______
4. _______________________ ______
5. _______________________ ______
(cognome e nome)

(luogo e dat

I. C. S. “VIA P.R.PIROTTA”
Iscrizioni per l’anno scolastico 2017/2018
CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI NUOVE ISCRIZIONI A.S. 2017/2018
IN CASO DI ECCEDENZA RISPETTO ALLA RICHIESTA
Delibera del Consiglio di Istituto del 23/01/2014
SCUOLA DELL’INFANZIA
In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione verranno seguiti i seguenti criteri, secondo l’ordine indicato:
1. Priorità assoluta nei seguenti casi:
a. RESIDENZA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ISTITUTO
SI INTENDE RESIDENZA DI ALMENO UN GENITORE
b. PRESENZA DI FRATELLI/SORELLE GIÀ ISCRITTI NEL CORRENTE A.S. E CHE
FREQUENTERANNO NELL’A.S. successivo CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, DI
SCUOLA PRIMARIA E/O SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO
Requisito dell’età:
 Priorità assoluta ai bambini di 5 anni nuovi iscritti (in caso di eccedenza si procederà alla predisposizione di una
graduatoria in base ai punteggi come di seguito indicato)
 Priorità assoluta ai bambini che compiono tre anni entro il 31/12/2017 rispetto agli alunni anticipatari ( coloro che
compiono tre anni tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018).
 Per i bambini di 4 e 3 anni nuovi iscritti, nell’ambito di ciascuna fascia di età, si procederà alla predisposizione di
una graduatoria in base ai punteggi come di seguito indicato. A parità di punteggio si terrà conto della data di
nascita, dando precedenza ai bambini più grandi.
Fatte salve le suddette priorità e precedenze, in caso di eccedenze di richieste per i diversi tempi orari, verrà stilata una
graduatoria attribuendo i seguenti punteggi:
 Bambini portatori di handicap
punti 12
 Bambini orfani di uno o di entrambi i genitori
punti 10
 Figli di genitori divorziati o separati o affidati ad altri familiari
punti 6
 Figlio naturale riconosciuto da un solo genitore
punti 6
 Figli di un genitore affetto da gravi patologie e/o handicap
debitamente documentati dalle strutture pubbliche competenti
punti 5
(punteggio raddoppiato in caso di entrambi i genitori in situazione di handicap)
 Figli di genitori entrambi impegnati nel lavoro continuativo e/o
soggetto a turnazione (sia autonomi che dipendenti):
- Entrambi i genitori lavoratori dipendenti o in mobilità/cassa integrazione
punti 5
- Un genitore lavoratore dipendente o in mobilità/cassa integrazione, un genitore
lavoratore autonomo
punti 4
- Entrambi i genitori lavoratori autonomi
punti 3
- Un genitore lavoratore al di fuori della Regione Lazio
punti 2
 Nonni residenti nel territorio di competenza del circolo
punti 1
(punteggio attribuito solamente se i genitori NON sono residenti nel territorio)

I. C. S. “VIA P.R.PIROTTA”
Iscrizioni per l’anno scolastico 2017/2018 A

Modulo per l’esercizio del diritto di scegl
cattolica

Alunno __________________________

Premesso che lo Stato assicura
ordine e grado in conformità all’Accordo
presente modulo costituisce richiesta de
se avvalersi o non avvalersi dell’insegna

La scelta operata all’atto dell’iscr
i successivi anni di corso in cui sia prev
fermo restando, anche nelle modalità di
avvalersi dell’insegnamento della religio

Scelta di avvalersi dell’insegnamento de

Scelta di non avvalersi dell’insegnament

Firma:
Genitori o chi esercita la potestà per gli
grado (se minorenni)

FIRM

FIRM

o FIRMA TUT
data___________________

Scuola __________________________

Classe ______________Sezione _____

