DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “A. Toscanini” di Aprilia
_l_sottoscritt ________________________________________________________
cognome e nome

in qualità di

genitore/esercente la responsabilità genitoriale

tutore

affidatario

CHIEDE
l’iscrizione del____ bambin__________________________________________________________________________
cognome e nome

a codesta scuola dell’infanzia sede di:

Elsa Morante
Via Amburgo
Via Leonardo da Vinci

per l’anno scolastico 2018/2019

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 oppure
orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per n 25 ore settimanali (n.2 sezioni a
Via Amburgo)
chiede altresì di avvalersi:
dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2016) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei
nati entro il 31 dicembre 2015.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in
caso di dichiarazione non corrispondente al vero, (Art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), dichiara che
_l_ bambin_____________________________________________________ ___________________________
Cognome e nome

Codice fiscale

è nat_ a________________________________________________ il______________________________
è cittadin_

 italiano  altro (indicare quale)_______________________________________________

è residente _______________________(prov.____) in Via/Piazza_____________________________n.__________
Telefono_________________________

indirizzo e mail ____________________________________________

la propria famiglia è composta, oltre al bambino, da:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Cognome e nome

______________________
______________________
______________________
______________________
luogo di nascita

_____________
_____________
_____________
_____________
data di nascita

_______________
_______________
_______________
_______________
grado di parentela

ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE: la presentazione della documentazione (attestato vaccinale) costituisce requisito di
accesso alla scuola stessa. (art.3, comma 1, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73)

DATA_____________________

FIRMA_______________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 131/98 DPR 445/2000) da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n.196/2003,
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
(D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Ministeriale 7/12/2006 n.305)
DATA____________________________
FIRMA*___________________________________
____________________________
FIRMA* ___________________________________
* 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’istruzione scolastica sia stata condivisa.

Modulo per l’esercizio di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica
Alunno____________________________________________________________________
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 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, compresi quindi gli istituti comprensivi, 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 alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1 grado (se
minorenni) .
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
comunque condivisa.
Data, __________________________
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18/2/1984, ratificato con la legge 25/3/1985, n.
121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 /02/1929: “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 e i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar
luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica
Alunno____________________________________________________________________
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
•

ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE

•

ATTIVITA DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

•

NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
DATA _____________________

.FIRMA _____________________________________________

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta
sia stata comunque condivisa
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto
minasteriale 7/12/2006, n. 305.

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, art. 47 e 76, i sottoscritti dichiarano di
non aver effettuato, alla data odierna, l’iscrizione del proprio figlio/a presso altre
Istituzioni Scolastiche.
Firma___________________________________
Firma___________________________________
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SCUOLA DELL’INFANZIA
DICHIARAZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA A. S. 2018/2019 RESA AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 ARTT. 47 E 76
SCHEDA INFORMATIVA ALUNNO___________________________________
Bambino in situazione di handicap residente nella zona dell’Istituto

SI

Bambino con entrambi i genitori che lavorano, o con un unico genitore affidatario:

Lavoro dipendente o autonomo (con attestato di servizio o
autocertificazione – art.15 L. 193 del 12/11/2011- soggetto a verifica)
Lavoro familiare

NO

10

NO
SI

8

SI

3

Bambino con:

NO

Un fratello frequentante la stessa scuola infanzia o primaria
Due fratelli frequentanti la stessa scuola infanzia o primaria
Tre fratelli frequentanti la stessa scuola infanzia o primaria

SI
SI
SI

5
6
7

Bambino residente nella zona di appartenenza dell’Istituto: raggio km 1,5

SI

NO

5

Bambino con genitore/genitori che lavora/lavorano nella zona di appartenenza dell’Istituto

SI

NO

5

Bambino con nonni o zii materni o paterni (sorella o fratello di un genitore residenti nella
zona di appartenenza dell’Istituto: raggio km 1,5

SI

NO

2

• I bambini di 5 anni, nei termini previsti per le iscrizioni relative all’a.s. 2018/2019, entrano
senza considerare la graduatoria. Ai bambini di 4 anni viene attribuito un punteggio
aggiuntivo di punti 20
• Le relative documentazioni/certificazioni dovranno essere consegnate insieme alla domanda
di iscrizione, pena la mancata convalida del punteggio relativo
• A parità di punteggio verrà data la precedenza ai bambini con entrambi i genitori che
lavorano e, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza al mese di nascita
• Tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia di Via Amburgo, di Elsa Morante e di Leonardo
da Vinci funzionano a tempo pieno, poiché le attività didattiche si svolgono in due turni,
antimeridiano e pomeridiano
• Nella scuola di Via Amburgo sono presenti due sezioni a tempo ridotto
• I fratelli, i cugini, i gemelli saranno iscritti in sezioni diverse per consentire un adeguato
sviluppo dell’autostima personale
• Le graduatorie verranno elaborate tenendo conto del punteggio ottenuto all’atto
dell’iscrizione e verranno affisse entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni
• Entro 15 giorni dall’affissione delle graduatorie potranno essere accolti ricorsi.
LA DOCUMENTAZIONE SPECIFICAMENTE RICHIESTA E LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ARTT. 47 E 76 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000) AI FINI DELLA
DIMOSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA E FAMILIARE DEVONO ESSERE
PRODOTTI CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.
Aprilia, ___________

FIRMA_____________________________________________
FIRMA ____________________________________

I sottoscritti, Nome _______________________________ Cognome_______________________________
genitori dell’alunno _______________________________________________ della Classe_____________
Anno Scolastico _____________________ ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03,
ESPRIMONO I SEGUENTI CONSENSI:
SI

NO

•

A comunicare a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, i dati personali

relativi al proprio figlio diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle finalità
istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
L’Istituto Comprensivo “A. Toscanini” di Aprilia potrà comunicare tali dati a:
- compagnie di assicurazione con cui la scuola avrà stipulato eventuali polizze;
- agenzie di viaggio e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o monumento o fiere in occasione
di visite guidate e viaggi di istruzione;
- compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi anche di aggiornamento, in occasione di
spettacoli e/o attività integrative che coinvolgano gli allievi e/o il personale della scuola;
- enti privati e/o pubblici in occasione della partecipazione a eventi/manifestazioni/concorsi a cui
l’ Istituto Comprensivo “A. Toscanini” di Aprilia decida di aderire.
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità.
SI

NO

•

A comunicare in caso di necessità (infortunio, problemi alimentari,..), anche dati sensibili relativi

all’alunno, a compagnie di assicurazione e strutture alberghiere (in questo caso solo se si prevede la
somministrazione di cibi).
SI

NO

•

Ad autorizzare l’effettuazione delle foto di classe.

SI

NO

•

A partecipare a concorsi e/o manifestazioni previste nel P.O.F., attività didattiche e

progetti, nel corso del quale potranno essere esposti elaborati, disegni, fotografie riportanti
notizie e/o volti degli alunni di questo istituto.
SI

NO

•

A comunicare a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, i dati personali

relativi al proprio figlio inerenti ad intolleranze alimentari, in relazione alla finalità di utilizzo della
mensa scolastica.
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità.
SI

NO

•

A partecipare a visite e/o manifestazioni previste nel P.O.F., attività didattiche e progetti, nel

corso della quale potranno essere riprese immagini televisive e/o effettuate fotografie riportanti i volti
degli alunni di questo Istituto ed autorizzare la divulgazione di queste immagini presso emittenti
televisive o giornali.
N.B. Barrare la casella che interessa al lato di ogni punto.
Data ___________________

Firma per consenso _______________________
Firma per consenso _______________________
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CONFERMA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2018/2019
Il /la sottoscritto/a_________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a______________________________________________________________
nato/a il ________________________________a________________________________________
residente a________________________via_____________________________________________
tel_____________________________

indirizzo e _mail ______________________________

tel_____________________________
CHIEDE
Che lo stesso venga confermato per il prossimo anno scolastico 2018/2019
Nel Plesso di __________________________________sezione__________________________
E chiede che sia ammesso a fruire dei seguenti servizi (indicare Si o No)
o

Orario ordinario delle attività educative per 40 ore : 8.00-16.00 con mensa

SI

NO

La scelta del tempo prolungato comporta obbligo di frequenza regolare del servizio mensa per
motivi didattici ed organizzativi

o

Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino : ore 8.00-13.00 senza
refezione
SI
NO

o

Religione cattolica

SI

NO

o

Uso dei servizi trasporto scolastico (1) SI
(Solo per i plessi periferici)

NO

Le lezioni di scuola dell’infanzia funzioneranno dal lunedì al venerdì.
L’accesso alla scuola sarà consentito non oltre le 8.40 e il bambino non potrà essere ritirato prima delle 15.30
se fruisce dell’orario intero (8.00-16.00) e delle 12.30 se fruisce dell’orario ridotto (8.00-12.30)
(1) I servizi di trasporto e mensa sono erogati direttamente dal Comune di Aprilia, solo per i plessi periferici.

Aprilia__________________

Firma dei genitori_______________________
Firma dei genitori_______________________
N.B. DA COMPILARE E RESTITUIRE IN CLASSE ENTRO IL 06/02/2018

Al Dirigente Scolastico I.C. “Arturo Toscanini”
Via Amburgo, 5
04011 APRILIA (LT)
Modello B (da utilizzare solo per i lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori, in
alternativa alla presentazione di documentazione da allegare alla domanda di
iscrizione alla classe prima della scuola primaria atta a comprovare l’attività lavorativa
svolta)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva svolgimento attività lavorativa per attribuzione punteggio
relativo alla

domanda di iscrizione alla classe prima della scuola primaria o della scuola

dell’infanzia.
I l/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………..,
codice fiscale _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
nato/a a
residente in

Prov.

.. il

. Via

.

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i, consapevole che la dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’
art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di svolgere attività lavorativa (barrare secondo i casi)
a tempo pieno
a part time
in qualità di (barrare e compilare secondo i casi)
titolare o socio lavoratore della ditta / impresa _____________________________________________________ con
sede in______________________________via ________________________________________________________________,
Codice fiscale impresa________________________________, P.IVA ______________________________________________
iscritta (indicare Albo Imprese Artigiane, C.C.I.A.A. o altro registro pubblico di iscrizione) _____________nr.
iscrizione_______________________________________________
oppure
lavoratore autonomo
libero professionista
Iscritto (indicare Albo o registro pubblico di iscrizione)____________________________________________________nr
iscrizione ______________________________, P.IVA____________________________________________________________
Data,____________
(firma leggibile e per esteso)
………………………………………………
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Io sottoscritto:

.

..

Cognome

..

nome

nato a

( ..) il ...

..

residente in

..
.

via

.

.. (..

..)

.. n

.

valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, consapevole
delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice
Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

, data

.

Il dichiarante

.
(firma per esteso e leggibile)

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.
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ISCRIZIONI A.S. 2018/2019
Si comunica che dalle ore 08:00 16/01/2018 sarà possibile iscrivere i propri figli alle scuole dell’infanzia, alle classi prime
delle scuole del primo ciclo (primaria e media I grado). Il termine di scadenza è fissato alle ore 20:00 del 06/02/2018.
Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado devono essere effettuate
esclusivamente on line.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” ove è a disposizione anche il rapporto di
autovalutazione – RAV, documento che fornisce una presentazione della qualità del servizio scolastico);
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva
a partire dalle ore 09:00 del 09/01/2018 , con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (16
gennaio 2018);
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di
destinazione attraverso il sistema “iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo
web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
- il sistema “iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri deliberati
dal Consiglio di Istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze on line, possono indicare, in subordine, fino ad un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, che rimane cartacea, il modulo può essere scaricato dal sito della scuola
www.ictoscaniniaprilia.it o, ritirato presso l’ufficio di segreteria presso il quale dovrà essere riconsegnato, negli orari d’ufficio,
completo di documentazione (fotocopia codice fiscale alunno, attestato stato vaccinale dell’alunno, attestato di lavoro o
dichiarazione sostitutiva e fotocopia dei documenti di riconoscimento dei genitori). La stessa documentazione deve essere
consegnata, in segreteria dai genitori che iscrivono i propri figli alla classe prima della scuola primaria e secondaria di I grado.
rb

f.to Il Dirigente Scolastico
Enrico Raponi
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ISCRIZIONI A.S. 2018/2019
CODICI MINISTERIALI UTILI PER ISCRIZIONE CLASSE PRIMA SCUOLA
PRIMARIA E CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA PRIMARIA VIA AMBURGO: LTEE84401L
SCUOLA PRIMARIA ELSA MORANTE (EX MONTE GRAPPA): LTEE84402N
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA AMBURGO: LTMM84401G

rb

f.to il Dirigente Scolastico
Enrico Raponi
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ISCRIZIONI A.S. 2018/2019

SI COMUNICA AI GENITORI CHE INTENDONO ISCRIVERE I PROPRI FIGLI AL
TEMPO PIENO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

O DELLA SCUOLA

PRIMARIA CHE I BAMBINI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE USUFRUIRE
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.

rb

f.to il Dirigente Scolastico
Enrico Raponi
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ORARIO DI RICEVIMENTO PER ISCRIZIONI ON-LINE
In caso di necessità la segreteria sarà a disposizione delle famiglie che abbiano
bisogno di supporto tecnico per le iscrizioni on-line 2018/2019 nei seguenti orari:
LUNEDI’
dalle
MARTEDI’
dalle
MERCOLEDI’ dalle
GIOVEDI’
dalle
VENERDI’
dalle

14,00
10,00
14,00
10,00
14,00

alle
alle
alle
alle
alle

16,00
12,00
16,00
12,00
16,00

Per le suddette iscrizioni collegarsi al sito: www.iscrizioni.istruzione.it
Per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia, che rimane cartacea, il modulo è scaricabile
dal sito della scuola www.ictoscaniniaprilia.it o, in caso di necessità, disponibile
presso gli uffici di segreteria e può essere consegnato negli orari d’ufficio.
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ALL’ALBO
CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A. S. 2018/2019
DELIBERA N.94 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 07/12/2017

Bambino in situazione di handicap residente nella zona dell’Istituto
Bambino con entrambi i genitori che lavorano, o con un unico genitore
affidatario:
Lavoro dipendente o autonomo (con attestato di servizio o
autocertificazione – art.15 L. 193 del 12/11/2011- soggetto a verifica)
Lavoro familiare
Bambino con:
Un fratello frequentante la stessa scuola infanzia o primaria
Due fratelli frequentanti la stessa scuola infanzia o primaria
Tre fratelli frequentanti la stessa scuola infanzia o primaria
Bambino residente nella zona di appartenenza dell’Istituto: raggio km 1,5
Bambino con genitore/genitori che lavora/lavorano nella zona di
appartenenza dell’Istituto
Bambino con nonni o zii materni o paterni (sorella o fratello di un genitore
residenti nella zona di appartenenza dell’Istituto: raggio km 1,5

SI

NO
NO

10

SI

8

SI

3
NO

SI
SI
SI

5
6
7

SI
SI

NO
NO

5
5

SI

NO

2

• I bambini di 5 anni, nei termini previsti per le iscrizioni relative all’a.s. 2018/2019, entrano
senza considerare la graduatoria. Ai bambini di 4 anni viene attribuito un punteggio
aggiuntivo di punti 20
• Le relative documentazioni/certificazioni dovranno essere consegnate insieme alla domanda
di iscrizione, pena la mancata convalida del punteggio relativo
• A parità di punteggio verrà data la precedenza ai bambini con entrambi i genitori che
lavorano e, in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza al mese di nascita
• Tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia di Via Amburgo, di Elsa Morante e di Leonardo
da Vinci funzionano a tempo pieno, poiché le attività didattiche si svolgono in due turni,
antimeridiano e pomeridiano
• Nella scuola di Via Amburgo sono presenti due sezioni a tempo ridotto
• I fratelli, i cugini, i gemelli saranno iscritti in sezioni diverse per consentire un adeguato
sviluppo dell’autostima personale
• Le graduatorie verranno elaborate tenendo conto del punteggio ottenuto all’atto
dell’iscrizione e verranno affisse entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni
• Entro 15 giorni dall’affissione delle graduatorie potranno essere accolti ricorsi
LE GRADUATORIE DEFINITIVE,UNA VOLTA AFFISSE, NON POTRANNO ESSERE
MODIFICATE
LA DOCUMENTAZIONE SPECIFICAMENTE RICHIESTA E LA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ARTT. 47 E 76 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000) AI FINI
DELLA DIMOSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA E FAMILIARE DEVONO ESSERE
PRODOTTI CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ENTRO IL 6/02/2018

Istituto Comprensivo”A. Toscanini” di Aprilia
Via Amburgo, 5 - 04011 Aprilia ℡ 0692731641 - Fax 0692731438 Cod.fisc. 91017040592 - Cod.mecc. ltic84400e
ltic84400e@pec.istruzione.it ltic84400e@istruzione.it

SCUOLA PRIMARIA

Criteri iscrizione anno scolastico 2018/2019
DELIBERA N. 94 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 07/12/2017

ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE (attenersi alle disposizioni di legge n. 119/2017
1 Bambino che appartiene a famiglia monoparentale (per famiglia monoparentale
** si intende un genitore unico, convivente con uno o più minori, oppure legalmente
separato, divorziato o che abbia già presentato pratica di separazione o divorzio)
2 Bambino con genitore diversamente abile o invalido (minimo 74% o L. 104/92
* art. 3 comma 3 )
3 Bambino appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti membri
* effettivamente conviventi diversamente abili o invalidi, esclusi i genitori (minimo
74% o L. 104/92 art. 3 comma 3 ) allegare documentazione
4 Bambino con situazione familiare socio ambientale particolarmente gravosa,
* documentata dal Servizio Sociale Comunale o dalla competente struttura sociosanitaria della ASL (allegare documentazione).
5 Bambino orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali.
6 Bambino con genitori disoccupati 8stato comprovato da centro impiego)
7 Bambino con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno o con orario non
inferiore alle 6 ore (anche separati, non coniugati e non conviventi)
8 Bambino con entrambi i genitori lavoratori di cui uno part-time (anche separati,
non coniugati e non conviventi)
9 Bambino con entrambi i genitori lavoratori part-time (anche separati, non
coniugati e non conviventi)
10 Bambino con un genitore lavoratore a tempo pieno e l’altro non lavoratore
(anche separati, non coniugati e non conviventi)
11 Bambino con un genitore lavoratore part-time e l’altro non lavoratore (anche
separati, non coniugati e non conviventi)
12 Alunno/a con almeno un genitore, anche non residente, che lavora nelle

Punteggio
20

8
6

6

3
6
7
6
5
4
3
3

vicinanze della scuola
13 Bambino proveniente dalla Scuola dell’Infanzia dell’Istituto
14 Con fratelli frequentanti lo stesso istituto nell’a.s. 2018-19 5P (+ 1 punto per
ogni fratello ulteriore)
15 Bambino residente nel bacino di utenza del plesso

20
5
5

Barrare le risposte che interessano.
* punteggi non cumulabili tra loro
**I genitori coniugati, con residenza anagrafica separata, che non ricorrono nei casi sopra indicati sono
ricondotti ad un unico nucleo famigliare, ovvero quello dove risiede il bambino e non sono considerati casi
di famiglia monoparentale. I genitori non coniugati e con residenza anagrafica separata non sono
considerati famiglia monoparentale se non in caso di sentenza dell’autorità competente dalla quale sia
possibile evincere a chi è in carico il minore e l’eventuale suo mantenimento.
Per bambini in situazione di emergenza sociale, segnalati dai servizi sociali, dal servizio materno
infantile delle ASL, il D.S., verificatane la fattibilità, provvede all’ammissione anche in deroga alla
graduatoria.

PROIEZIONI CLASSI ED ALUNNI PER L'A.S. 2018-2019

SCUOLA INFANZIA - alunni uscenti (nati nel 2011-2012

totale

sezioni nuovi iscritti
a.s. 2018-2019

n. domande accettabili
min- max

INFANZIA E.MORANTE

n. 7 TEMPO PIENO

59

n. 7 TEMPO PIENO

60 - 73

INFANZIA AMBURGO

n. 7 TEMPO PIENO + n. 2 TEMPO RIDOTTO

60

n. 7 TEMPO PIENO
n. 2 TEMPO RIDOTTO

78 - 84

INFANZIA L.DA VINCI

n. 3 TEMPO PIENO

29

n. 3 TEMPO PIENO

29

148

TOTALE ENTRANTI

167 - 186

classi prime
a.s. 2018-2019

n. domande accettabili
min- max

n. 2 TEMPO PIENO

44 - 46

n. 3 TEMPO NORMALE

66 - 75

TOTALE USCENTI

SCUOLA PRIMARIA - alunni uscenti dalle quinte a.s. 2017- 2018
n. 2 TEMPO PIENO
PRIMARIA E.MORANTE
n. 3 TEMPO NORMALE
PRIMARIA AMBURGO

n. 1 TEMPO PIENO
n. 1 TEMPO NORMALE

5CT
5DT
5A
5B
5E
5ATP
5B

45
112
67
22
25

47

n. 1 TEMPO PIENO
n. 2 TEMPO NORMALE

22 - 25
44 - 50

TOTALE USCENTI

159

TOTALE ENTRANTI

176 - 196

classi prime
a.s. 2018-2019

n. domande accettabili
min- max

n. 2 TEMPO NORMALE

44 - 46

SCUOLA SECONDARIA I GRADO - alunni uscenti a.s. 2017- 2018
s.secondaria I grado

n. 1 TEMPO NORMALE
n. 1 TEMPO NORMALE

3A
3B

18
18

36

