CITTA’ DI SETTIMO TORINESE

(allegato B)

Istituto Comprensivo Settimo I Via Buonarroti, 8 Istituto Comprensivo Settimo II Via Cuneo, 1
Istituto Comprensivo Settimo III Via Allende, 1 Istituto Comprensivo Settimo IV Viale Piave, 20
Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Giuseppe Artigiano Via Cuneo, 2
Scuola dell’Infanzia Paritaria S.Vincenzo de Paoli Via Milano 59

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Il sottoscritto padre / tutore ___________________________________
La sottoscritta madre / tutore __________________________________
(cognome e nome)

CHIEDE
Per l’anno scolastico 2022/2023
L’iscrizione del figlio/a alla Graduatoria unica per la Scuola dell’Infanzia.
Per l’assegnazione di un posto dichiara di indicare i 3 plessi sotto segnati e nell’ordine indicato (1 – 2 – 3
in relazione all’ordine di preferenza):

E’ obbligatoria l’indicazione di 3 sedi
“Para”

“Collodi”

“Munari”

“Salgari”

S. Vincenzo
(s.paritaria)

“Pezzani”

Via C.na Nuova

San Giuseppe
(s.paritaria)

“Arcimboldo”

Teresa Noce
A tal fine dichiara , che l’alunn__
M

F

 Codice Fiscale: __________________________________________
 E’ nat__ a ___________________________________ (____ ) il _______________________
 E’ residente a ________________Via ___________________ n° ___tel. ________________
 Domiciliato a _________________ Via ___________________n° ___ cel. _______________
 Altri recapiti telefonici ________________________________________________________
 E Mail __________________________________________@_________________________

 (Per i bambini stranieri)

E’ cittadino italiano

SI

NO

dal____________________

 Altra cittadinanza (indicare quale) _____________________________________________
 I nonni materni e/o paterni sono residenti a Settimo Torinese in Via___________________

Dichiara inoltre di avere diritto:
alla tipologia n. ___ (indicare una sola tipologia fra quelle elencate nella Sezione 1) di cui alla
Sezione 1 dell’Appendice A;
nonché alle tipologie n. _____________ (indicare le tipologie a cui si ha diritto) di cui alla
Sezione 2 dell’Appendice A.


Il sottoscritto dichiara di aver presentato la rinuncia / non conferma presso la scuola
………………………………………………………….. e di non aver presentato domanda di iscrizione in altra scuola

N.B.
1) Tutti i bambini residenti non anticipatari ai quali non è stato possibile assegnare un posto verranno inseriti in testa alla lista
di attesa, ordinati rispetto al punteggio.
2) Tutti i bambini residenti non anticipatari che non hanno accettato il posto assegnato verranno inseriti nella lista di attesa,
ordinati rispetto al punteggio, dopo i bambini di cui al punto 1).
3) La frequenza presso le scuole paritarie prevede il pagamento di una retta mensile
4) Gli alunni sono tenuti all’osservanza dell’orario scolastico. Nel caso di uscita antimeridiana alle ore 12,00 non si ha diritto
ad usufruire del servizio di refezione scolastica.

NOTE____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Settimo T.se _________________

Firma __________________________
Firma __________________________

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 C.C. L.n° 54 /2006)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace,
cosi come previsto dalle leggi 15/68, 127/97, 131/98, dal DPR 445/2000
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
Lgs.196/03 “Tutela della privacy”).

Settimo T.se _________________

Firma __________________________
Firma __________________________

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 C.C. L.n° 54 /2006)

A CURA DELLA SEGRETERIA: TOTALE PUNTI .………………………

COGNOME (di nascita) e Nome

Settimo T.se __________________

Figlio

Figlio

Figlio

Figlio

Oppure: Tutore
Legale

Genitore 2

Rapporto di
parentela
Genitore 1
Luogo di nascita

Data di
nascita

Scuola e classe
frequentate
nell’a.s.
2022/2023

Professione
(ai fini statistici)

Firma _________________________

Provincia
di nascita

(ai fini della compilazione degli ELENCHI DEGLI ELETTORI degli ORGANI COLLEGIALI)

Il sottoscritto DICHIARA che la propria famiglia è composta da:

Allegato C3

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE (allegato C1)
(leggi 15/68, 127/97, 15/98, 131/98)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato il ___________________ a ___________________________ Prov. _____________________
Residente in ___________________________ Via ______________________________ n° ______
Padre dell’alunno ___________________ che chiede l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
DICHIARA

Criteri n. 6 – n. 7 – n. 9

di essere lavoratore in proprio

di essere lavoratore dipendente

denominazione della Ditta __________________________________________________________
sita in ______________________________________ Via ________________________________
tel. n° ______________________________________
orario di lavoro tempo pieno ______________________________________________________
orario di lavoro tempo parziale ____________________________________________________
Se lavoratore in proprio:
di essere iscritto alla Camera di Commercio, Agricoltura e Artigianato di _____________________
con Partita IVA n° ________________________________________________________________

Se lavoratore in proprio allegare documentazione.
Dichiaro inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalle leggi 15/68,
127/97, 131/98, dal DPR 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione
di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità. **
Ai sensi di quanto stabilito dalla legge 196/2003 il sottoscritto dà il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali in relazione alla pratiche necessarie per l’iscrizione del proprio
figlio/figlia alla scuola dell’Infanzia.
Settimo Torinese, ___________________
FIRMA

** su indicazione della Commissione saranno effettuati controlli a campione

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE (allegato C1)
(leggi 15/68, 127/97, 15/98, 131/98)

La sottoscritta _____________________________________________________________________
Nata il ___________________ a ___________________________ Prov. _____________________
Residente in ___________________________ Via ______________________________ n° ______
Madre dell’alunno/a ___________________ che chiede l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia
DICHIARA

Criteri n. 6 – n. 7 – n. 9

di essere lavoratore in proprio

di essere lavoratore dipendente

denominazione della Ditta __________________________________________________________
sita in ______________________________________ Via ________________________________
tel. n° ______________________________________
orario di lavoro tempo pieno ______________________________________________________
orario di lavoro tempo parziale ____________________________________________________
Se lavoratore in proprio:
di essere iscritto alla Camera di Commercio, Agricoltura e Artigianato di _____________________
con Partita IVA n° ________________________________________________________________

Se lavoratore in proprio allegare documentazione.
Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalle leggi 15/68,
127/97, 131/98, dal DPR 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione
di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità. **
Ai sensi di quanto stabilito dalla legge 196/2003 il sottoscritto dà il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali in relazione alla pratiche necessarie per l’iscrizione del proprio
figlio/figlia alla scuola dell’Infanzia.
Settimo Torinese, ___________________
FIRMA

** su indicazione della Commissione saranno effettuati controlli a campione

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE (Allegato C2)
(leggi 15/68, 127/97, 15/98, 131/98)**
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________
Nato/a il _________________ a ___________________________ Prov. _______________________
Residente in _____________________________ Via ______________________________ n° ______
DICHIARA
(La parte sottostante potrà essere compilata solo dai

residenti in Settimo e solo negli spazi che interessano.)

Criterio n. 3 - n. 10 – n. 11

Il bambino ________________________ è nato il _____________________________
Criterio n. 4 e n. 6

Di essere:

vedovo/a
separato/a

ragazzo/a-padre/madre
divorziato/a

(segnare solo la voce che interessa)
Criterio n. 5 e n. 8

Il bambino ________________________, avente entrambi i genitori lavoratori, frequenta nell’a.s.
2021/2022 l’Asilo nido _______________________________________________
Criterio n. 10

Il bambino ________________________, avente un solo genitore che lavora, frequenta nell’a.s.
2021/2022 l’Asilo nido _______________________________________________
Di avere un altro figlio ________________________ frequentante la stessa scuola indicata col
(cognome e nome)

numero 1 (uno) fra quelle preferite dalla famiglia
Criterio A

Di avere indicato col numero 1(uno) la scuola situata nella zona di appartenenza (vedi manifesto del
Comune) oppure una delle scuole paritarie indicata con numero 1 (uno)
Criterio B

Di avere altri bambini di età inferiore ai 14 anni (indicare cognome e nome per ciascun bambino)
____________________________________ ____________________________________
____________________________________

____________________________________

Criterio B

I nonni materni e/o paterni sono residenti a Settimo Torinese
Via________________________________n^______________
NOTE oppure una delle scuole paritarie indicata con numero 1 (uno)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Settimo T.se, _________________________

FIRMA ________________________________
FIRMA ________________________________

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 C.C. L.n° 54 /2006)

** su indicazione della Commissione saranno effettuati controlli a campione

Allegato C4
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE
SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Il/La sottoscritto/a __________________________ genitore / tutore
(cognome e nome)

dell‘Alunno _______________________________
(cognome e nome)

- 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);
- che il presente modulo costituisce richiesta all’autorità scolastica, in ordine
all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica;
- che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno
scolastico cui si riferisce
SCEGLIE DI



AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica
NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica

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 Lgs.196/03 “Tutela della
privacy”).
Settimo T.se _________________
FIRMA ________________________________
FIRMA ________________________________
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 C.C. L.n° 54 /2006)

SCUOLA DELL’INFANZIA

(Allegato A)

Criteri di ammissione
SEZIONE N. 1
CRITERIO

PUNTEGGIO

1) Bambini portatori di handicap

100

2) Bambini segnalati dal Servizio Socio Assistenziale o dal Servizio di Psicologia dell’Età evolutiva
o dal Servizio Riabilitativo

90

3) Bambini che compiono i cinque anni entro il 31 dicembre 2021 (nati nel 2016)

80

4) Mancanza di uno o entrambi i genitori: vedovo-vedova, ragazza - madre , ragazzo - padre

70

5) Bambini provenienti da Asilo Nido con frequenza nell’a.s. in corso per almeno 50 giorni, con
genitori entrambi lavoratori a tempo pieno

30

6) Bambini il cui nucleo familiare sia formato da un solo genitore e lavoratore

25

7) Bambini figli di genitori entrambi lavoratori a tempo pieno

20

8) ) Bambini provenienti da Asilo Nido con frequenza nell’a.s. in corso per almeno 50 giorni, con
genitori entrambi lavoratori di cui uno o entrambi a tempo part-time

18

9) Bambini figli di genitori lavoratori; di cui uno o entrambi a tempo part-time

15

10) Bambini provenienti da Asili Nido con un solo genitore che lavora

10

11) Seguono i rimanenti bambini secondo l’età

2

12) Bambini che compiono i 3 anni dopo il 31 dicembre 2021 (anticipatari) e comunque non
oltre il 30 aprile 2022

1

13) Bambini non residenti a Settimo Torinese

0

SEZIONE N. 2
(solo per i bimbi che rientrano nei criteri da 1 a 11)
CRITERIO
A) Scuola statale indicata col numero 1 (uno), fra quelle preferite dalla famiglia, situata nella
zona di appartenenza (vedi manifesto del Comune) oppure una delle scuole paritarie indicata
con numero 1 (uno)
B) Altri figli, oltre a quello per il quale si chiede l’iscrizione, di età inferiore ai 14 anni
C) Nonni materni e/o paterni residenti nella stessa zona della scuola dell’infanzia richiesta col
numero 1

PUNTEGGIO
5

2 punti per ogni
minore
2

in presenza di altro figlio per cui si chieda l'iscrizione, frequentante nell'a.s. 2022/2023 la stessa scuola
dell'infanzia è garantito l'assegnazione nella stessa scuola, al netto della riserva posti garantita alle fragilità di cui
ai criteri 1) e 2) della sezione 1

CITTA’ DI SETTIMO TORINESE
GRADUATORIA UNICA DI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/2023: NOTE PER I GENITORI
1.

ISCRIZIONI: N.B. le iscrizioni saranno effettuate presso le singole scuole dal 4 al 28 gennaio 2022


Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine, residenti a Settimo, che compiono tre anni entro il 31
dicembre 2022.



Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine, residenti a Settimo, che compiono tre anni entro il 30
aprile 2023.



Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine, non residenti a Settimo, che compiono tre anni entro il
31 dicembre 2022 / entro il 30 aprile 2023.



Devono presentare domanda i bambini che hanno già frequentato e non hanno confermato l’iscrizione. Viceversa chi ha
confermato l’iscrizione non può presentare domanda.


2.

3.

Da parte dei genitori potrà essere presentata un’unica domanda di iscrizione, sia per la scuola statale che paritaria.

PREFERENZE


Il genitore indicherà con un numero da 1 a 3 l’ordine di preferenza del Plesso scolastico;



dovrà indicare obbligatoriamente 3 plessi;



La domanda deve essere presentata solo in una delle 3 scuole prescelte;

CRITERI
L’appartenenza ai criteri 1 e 2 dovrà essere documentata entro il 28 gennaio 2022, ultimo giorno utile per le iscrizioni. Per gli altri
casi è sufficiente l’autocertificazione sulla quale saranno effettuati controlli a campione da parte della Scuola Polo come da
normativa vigente.

4.


GRADUATORIA PROVVISORIA
La graduatoria provvisoria, verrà pubblicata presso la segreteria di ogni plesso 7 marzo 2022; saranno indicati soltanto i plessi
scelti in ordine di preferenza. Non saranno pubblicati né il punteggio assegnato né ovviamente il plesso assegnato.

5.


RICORSI
I genitori hanno 5 giorni di tempo (ore 12.00 di lunedì 14 marzo 2022) per presentare eventuale ricorso all’Istituto Comprensivo
in cui si è presentata la domanda.

6.


GRADUATORIA DEFINITIVA
La graduatoria definitiva verrà pubblicata presso la segreteria di ogni plesso martedì 12 aprile 2022 dalle ore 12, dopo l’esame
dei ricorsi e riporterà l’assegnazione del plesso. I genitori hanno l’obbligo di confermare entro il giovedì 21 aprile 2022 su
apposito modulo presso la segreteria della scuola assegnata l’accettazione del posto; la mancata conferma sarà considerata rinuncia.
La rinuncia definitiva da parte dei genitori per qualunque posto / scuola dovrà essere comunicata alla scuola assegnata entro venerdì
29 aprile 2022 su apposito modulo e renderà automaticamente libero il posto con slittamento al fondo della graduatoria.

7.

LISTA D’ATTESA



La lista d’attesa sarà costituita da 4 gruppi di alunni:

a)

1° gruppo (ordine di punteggio): bambini residenti che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022 cui non è stato possibile
assegnare un posto

b) 2° gruppo (ordine di punteggio): bambini residenti che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022 che rifiutano il posto assegnato
c)

3° gruppo (in ordine di età): bambini residenti che compiono tre anni entro il 30 aprile 2023

d) 4° gruppo (in ordine di età): bambini non residenti
Settimo Torinese,

