Criteri generali per l'individuazione preliminare degli iscritti aventi diritto
alla frequenza delle sezioni di Scuola dell’Infanzia
PREMESSA
a) Ogni sezione comprende da 25, fino a 28 alunni, fatto salvo eventuali deroghe determinate dalla presenza di un alunno
portatore di handicap.
b) Viene introdotto, quale criterio preferenziale, l'appartenenza allo stradario, con il principio di vicinanza alle rispettive scuole e
con preciso riferimento alle zone di rispettiva pertinenza delle scuole primarie, solitamente attigue alle scuole dell’Infanzia.
Per la scuola dell’Infanzia Le Pratoline di via Granara, ove necessario, farà fede lo stradario già di competenza della locale ex
scuola elementare.
Per le scuole dell’Infanzia Nemo di via Cialli e L’albero Azzurro di via Opisso che gravitano su unico stradario, si provvederà a
ripartizione ove necessario, nel rispetto del punteggio riportato secondo l’allegata tabella dei crediti riconosciuti.
c) La residenza dell'alunno può essere dichiarata dal genitore al momento dell'iscrizione.
d) Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, sono
accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione,
pervenute nei termini definiti annualmente dal superiore Ministero.
Sono assunte le iscrizioni tenuto conto delle seguenti priorità:
1) bambini già frequentanti la specifica scuola nell'anno precedente;
2) bambini portatori di handicap o comunque segnalati dal competente servizio A.S.L. o dai Servizi Sociali ,appartenenti allo
stradario di competenza, ovvero per i quali l'A.S.L.o i Servizi Sociali dichiarino l'esigenza di frequentare una specifica scuola
dell’infanzia dell’ Istituto Comprensivo, anche se di diversa territorialità.
Successivamente alla collocazione secondo i punti 1,2, è data precedenza,ai bambini in età di 5 anni, residenti in stradario di
competenza della scuola.
Gli alunni con fratelli già frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie potranno accedere alla stessa scuola non di stradario, solo
in presenza di posti disponibili.
Seguono, rispettivamente graduati, secondo attenta valutazione dei requisiti, gli alunni di 4 e 3 anni.

ISTITUTO COMPRENSIVO PEGLI
Domanda di iscrizione alla Scuola dell ’Infanzia statale
Anno Scolastico 2017-18
Io sottoscritto/a __________________________
Documento: tipo______ _____________ numero_______________ rilasciato da________________
in qualità di

madre

padre

affidatario

tutore

dell’alunno/a: _______________________ nato/a a______________________ il_______/_______/________,
in Provincia di ________________, di cittadinanza italiana

ovvero altra da precisare:

________________
CODICE FISCALE:

chiedo l’iscrizione dell’alunno/a alla Scuola dell’Infanzia (indicare la prima e la seconda scelta)
L’Albero Azzurro- Via Opisso

Nemo-Via Cialli
Villa Rosa-Viale Modugno

Le Pratoline –Via Granara

Villa Banfi-Via Pegli

residente in _____________________ Via /p.zza _____________________ n._________
Tel. Fisso _____________________ Tel.Cell. padre _________________ Tel.Cell.madre_________________
Tel.Cell.altro ___________________

E Mail

________________________________________(attenzione ai

caratteri)
Potranno successivamente essere iscritti alla scuola dell’Infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età
entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi
collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni:
a) disponibilità di posti;
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle
specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Pertanto, l’effettiva possibilità di frequentare dal mese di Gennaio 2018 sarà comunicata in modo definitivo dopo il
15/12/2017.

dichiaro quanto segue, sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla Legge:
Paternità

Maternità

Cognome:……………………..Nome:..………………………….

Cognome:……………………..Nome:..………………………

Nato a………………………………. il..………………………….

Nata a………………………………. il..………………………

Titolo di Studio ……………………….
*(dati di Contesto per rilevazione INVALSI)

Titolo di Studio ……………………….
*(dati di Contesto per rilevazione INVALSI)

CF……………………………………………..

CF ………………………………………………

E' facoltà del genitore esprimere fino a due plessi fra loro alternativi, segnalandone l'ordine di preferenza. La seconda scelta
verrà considerata solo a seguito di esclusione dalla prima. Gli elenchi nominativi degli alunni iscritti verranno pubblicati, ad
iscrizioni concluse: di norma entro un mese dalla conclusione delle iscrizioni. Gli elenchi stessi si considerano provvisori in prima
stesura e, come tali, sono oggetto di possibili motivati reclami da parte dei genitori rispettivamente e direttamente interessati.

e che attualmente il nucleo familiare, oltre all’alunno/a in fase d’iscrizione e ad uno dei genitori, risulta così
composto:

Il reclamo, nella forma scritta, deve essere prodotto all'Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo, entro e non oltre
giorni dieci dalla data di pubblicazione all'albo della scuola sede di Presidenza degli elenchi degli alunni accolti.

Cognome:……………………..Nome:..………………………….

Cognome:……………………..Nome:..………………………

Nato a………………………………. il..………………………….

Nata a………………………………. il..………………………

Delega al ritiro

Delega al ritiro

Nello stesso termine di dieci giorni è reso possibile ai genitori interessati, segnalare il desiderio di attivare/modificare la
seconda opzione per scuola avente, al momento, posti disponibili. La nuova scelta comporta il diritto o meno di inserimento in lista
di attesa nella prima scuola richiesta e non ottenuta. Iscrizioni effettuate oltre i termini di Legge saranno prese in considerazione e
graduate nel mese di settembre, entro la data di inizio delle lezioni.

Nel mese di maggio saranno organizzati dei momenti di accoglienza per conoscere gli ambienti e gli insegnanti.
Chiedo di essere informato

tramite mail indicare ______________________________________________________
scrivere in modo leggibile
attraverso fratello/sorella che frequenta l’ Istituto indicare _________________________
attraverso la posta (sconsigliato)

e alle comunicazioni con la Scuola

e alle comunicazioni con la Scuola

Figlio/a
Cognome:……………………………

Figlio/a
Cognome:…………………………

Figlio/a
Cognome:…………………………

Nome

Nome

Nome

:

………………………

:

………………………

:

……………………………

Nato/a a ……………………………

Nato/a a ……………………………

Nato/a a a ………………………………

il …………………………………

il ……………………………………

Il …………………………………………

Frequentante nell’Istituto di Pegli

Frequentante nell’ Istituto di Pegli

Frequentante nell’Istituto di Pegli

Sc. Infanzia plesso ……………….
Sc. Primaria plesso ……………….
SS di I Grado
………………..

Sc. Infanzia plesso ……………….
Sc. Primaria plesso ……………….
SS di I Grado
………………..

Sc. Infanzia plesso ……………….
Sc. Primaria plesso ……………….
SS di I Grado
………………..

•

La Scuola dell’Infanzia di competenza per zona è ’ _________________________________________________

• Chiede la frequenza :
con partecipazione alla refezione
ingresso anticipato (pre-scuola)
Chiedo la partecipazione alle attività educative di:
Religione Cattolica
Attività Alternativa alla Religione Cattolica
Ingresso/uscita differenziati
Ai finAi fini della compilazione degli elenchi di ammissione degli alunni alla scuola, dichiaro di trovarmi nelle sotto
indicate condizioni:
1. Presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle o genitori, dell’alunno da iscrivere, in possesso di L.104
2. Nucleo familiare con ISEE compreso tra 0 € e 5000€
3. Nucleo familiare con ISEE compreso tra 5001 € e 12.000€
4. Nucleo familiare con ISEE compreso tra 12.001 € e 17.000€
5. Nucleo familiare monoparentale (separazione o vedovanza)
6.
km
7.
da
8.

Nucleo familiare monoreddito con coniuge, unico occupato,lavoratore fuori sede o pendolare oltre 50
da Genova (documentato)
Genitori entrambi impegnati in attività lavorativa, di cui uno occupato fuori sede o pendolare oltre 50 km
Genova (documentato)
Genitori entrambi impegnati in attività lavorativa (documentato)

Informativa alle famiglie degli alunni ex art. 13 D.L.gs 196/2003

7
6,5
6
5,5
4
3
2,5
2

L’Istituto Comprensivo Pegli, in relazione alle attività istituzionali dell’istruzione e della formazione ed a ogni attività ad esse strumentale, raccoglie,
registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi relativi agli alunni iscritti e alle rispettive famiglie.Il conferimento dei dati è
obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e una eventuale rifiuto non consentirà la formalizzazione dell’iscrizione stessa.
Il trattamento dei dati potrà riguardare anche dati sensibili e/o giudiziari, qualora ciò fosse indispensabile per svolgere attività istituzionali che non
possano essere adempiute mediante acquisizione di dati anonimi o dati personali di natura diversa.
In particolare, nell’ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, il trattamento potrà essere relativo all’adempimento di specifici obblighi o per
eseguire specifici compiti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone portatrici di handicap, d’igiene e profilassi sanitaria della
popolazione, di tutela della salute o per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi per infortuni
degli alunni.
I dati personali forniti sono trattati sia attraverso i sistemi informatizzati sia mediante archivi cartacei.
In applicazione del D.L.gs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di
protezione relativamente:

9. Frequenza nell’anno scolastico 2017-18 della Scuola dell’Infanzia di altro figlio/a ( per ciascuno)

2

* all’ambiente cui vengono custoditi; al sistema adottato per elaborarli; ai soggetti incaricati del trattamento.

10. Frequenza nell’anno scolastico 2017-18 nella scuola Primaria di zona di altro figlio/a ( per ciascuno)

1

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’Istituto Comprensivo

11. Presenza di altri figli appartenenti al nucleo familiare, 0-3 anni (per ciascuno)

2

12. Presenza di altri figli appartenenti al nucleo familiare, 11-14 anni (per ciascuno)

1

Condizioni sociali particolari con documentazione allegata
TOTALE PUNTI

Responsabile del trattamento dei dati è l’ Assistente Amministrativa Sig.ra Luisa Malagutti.
Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di segreteria, i docenti.
I dati possono essere comunicati ai soggetti pubblici in relazione ad attività previste da norme di Legge o di Regolamento o comunque quando la
comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’Istituto Comprensivo o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta.
Al fine di agevolare l’orientamento l’Istituto Comprensivo su richiesta degli interessati, comunica o diffonde anche a privati e per via telematica, dati
relativi agli esiti scolastici (intermedie e finali) degli alunni e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle
predette finalità, quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo.
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
In nessun caso i dati potranno essere comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.
A scopo meramente esemplificativo si informa che tale eventualità potrà riguardare la comunicazione di dati a compagnie di assicurazione con cui
l’Istituto Comprensivo abbia assicurato contratti relativi agli alunni; agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai
Musei, Gallerie e/o Monumenti, in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione; enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.L.gs 196/2003.
Il Titolare del trattamento
Il Dirigente Scolastico dott.ssa Iris Alemano

Alla presente sono allegati i seguenti documenti:
Acquisizione del consenso del soggetto interessato

1. Certificato di vaccinazione
2.

Domanda di refezione
Il/La sottoscritto/a……………………………………… ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.L.gs 196/2003,

3. Altri documenti: (elencare): ……………………………… ………………………………… ……………………………….
Eventuali elementi utili per completare le procedure d’iscrizione:

esprime il consenso

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei propri dati personali / dei dati personali relativi al minore,
diversi da quelli sensibili o giudiziari (il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo), pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o ad
attività ad essa strumentali.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Note della Segreteria: si ricorda che le dichiarazioni conformi sono rese sotto personale responsabilità. L’ufficio di
direzione si riserva di effettuare eventuali verifiche , anche richiedendo successivamente la necessaria, formale
documentazione.)
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 (decreto Legislativo 196/2003 e
Regolamento ministeriale n. 305/2006)
Letto e confermato dal/la sottoscritto/a, con particolare riferimento ai contenuti delle dichiarazioni espresse sotto diretta
responsabilità.
Genova, ……………………….

Il genitore o chi esercita la patria potestà……………………………………………………

Il firmatario si assume la responsabilità di aver comunicato all’altro genitore quanto dichiarato e di averne ottenuto il
consenso.

La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo) :
a compagnie di assicurazione con cui l’ Istituto Comprensivo abbia stipulato eventuali polizze;
ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai Musei Gallerie e/o monumenti o fiere in occasione di visite
guidate o viaggi di istruzione;
a compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi anche di aggiornamento, in occasione di spettacoli e/o attività integrative ivi
incluse quelle sportive che coinvolgano gli allievi e/o il personale della scuola;
a enti certificatori di competenze linguistiche e/o informatiche;
alla scuola, richiesta dalla famiglia, per il successivo grado di istruzione.
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità.
Genova, ________________________

Firma _________________________

