
Al Dirigente Scolastico della scuola dell'infanzia comunale Plesso

I sottoscritt

COMUNE DI CATANIA
SCUOLA MATERNA COMUNALE PARITARIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SCOLASTICHE
P.O. SCUOLA MATERNA VIA MADDEM , 153
DOMANDA DI ISCRIZIOI\E A.S.2012 I 2OT3

padre [] madre []

CHIEDE
I'iscrizione del proprio figl_

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 conispondente al
vero che l'alunno
- ènat a

- è cittadi"_ [ italiano [] altro (indicare lo Stato)
- è residente a_(Prov. ) inYialPiazza
- domicilio in via

- telefono

- e-mail

cell. altro

proveniente da

- che la propria famiglia convivente è composta da:

Cognome e Nome data nascita relazione parentela

- è stato sottoposto alle vaccin azioniobbligatorie ! si I no

Per la frequenza alla Scuola dell'Infanzia il bambino deve essere, per i bisogni fisiologici,
totalmente autonomo.

Data

Firma di autocertificazione (trggi 15198 L27197 131/98)
da sottoscrivere al momento della presentazione della
domanda all'impiegato della scuola

N.B. ALLEGARB FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE DEL MINORE
N.B. I diversamenti abili devono essere in possesso della documentazione rilasciata datt'ASP da
allegare al momento dell'iscrizione. Inoltre, per motivi organizzativi, i bambini possono essere
assegnati in altre classi o in altri plessi(anche se riconfermati) diversi dalla scelta effettuata.
In caso di presentazione successiva di certificazione la Scuola Materna Comunale Paritaria non
sarà nelle condizioni di poter garantire I'insegnante di supporto.

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 Irgislativo 30 gi 2003 n"796



Il sottoscritto sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli
organrzzativi esistenti che non permettono I'accettazione piena di tutte le richieste. Chiede che

_l_ propri_ figli_ possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi con la organizzazione
o le caratteristiche di seguito indicate..

Esprime le seguenti prefe renze

Turno antimeridiano senza refezione t] Lun. - Ven. orario 8,00 - 14,00

Turno normale con refezione t] Lun. - Ven. orario 7,30 - 15,30

Professione Padre

Presso

Professione Madre

Presso

Criteri per la formazione della graduatoria:

1) ETA'CRONOLOGICA.
2) CASI SEGNAI-ATI DAI SERVIZI SOCIALI.

A PARITA' D'ETA' AVRANNO LA PRECEDENZA COLORO CHE HANNO
FRATELLI/SORELLE CHE FREQUENTANO I.A STESSA SCUOI,A, O CHE
PROVENGONO DAGLI ASILI NIDO COMUNALI.

COGNOME NOME CLASSE

Data Firma del genitore


