Dichiarazione ai fini della compilazione della graduatoria – Scuola Infanzia a.s. 2018/19

Il/la sottoscritto/a _______________________________ genitore
dell’alunno/a_______________________, nato/a il __________________, consapevole della
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai fini
dell’inclusione del/la proprio/a figlio/a nella graduatoria dei bambini aspiranti alla frequenza
della scuola dell’infanzia dichiara quanto segue (i primi 4 punti sono criteri di precedenza):

(Barrare la/le casella/e relative. Tutti i requisiti si dovranno possedere al momento della scadenza del
bando – a scopo informativo sono indicati i criteri per l’elenco dei bambini ammessi).

CRITERI PRIORITARI ( Tavolo Tecnico del Comune dd. 21/12/2017)
N.B. : AVRANNO LA PRECEDENZA I BAMBINI PROVENIENTI DALLA SCUOLA PARITARIA
“MARIA IMMACOLATA” DI MONFALCONE

1

Bambino in deroga all’obbligo scolastico

□

2

Bambino disabile riconosciuto dalla seguente struttura sanitaria pubblica:

□

_______________________________
Allegare documentazione

3

2018/2019 lo stesso plesso

□

Bambino che frequenta una delle scuole all’interno dello stesso Istituto Comprensivo

□

Bambino con fratello/sorella che frequenterà nell’a.s.
(scuola) per il quale si chiede l’iscrizione;
Nome della Scuola____________

4

(continuità);

PER GARANTIRE UNA PIU’ EQUILIBRATA DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI, POTREBBE ESSERE PROPOSTO ALLE FAMIGLIE LO
SPOSTAMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE IN ALTRA SCUOLA DEL TERRITORIO.

CRITERI PREESISTENTI

Bambino con situazione familiare sociale e/o economica particolarmente gravosa,

1

□

documentata e comprovata da una relazione del Servizio Sociale municipale o dalla
competente Struttura sociosanitaria della ASL territoriale.
Indicare la struttura:_________________

2

□

Bambino orfano di entrambi i genitori.
Allegare
. relazione dei servizi sociali o disposizione da parte del tribunale dei
minori.

3

.

□

Bambino in affidamento, adottato da non più di 1 anno o in corso di adozione
(indicare gli estremi dell’’atto di disposizione da parte del Tribunale dei minori).

4

Bambino che compirà il quinto anno di età entro il 31/12/2018 e che non frequenta

□

attualmente altre scuole dell’infanzia del Comune di Monfalcone.

5

Bambino che appartiene a famiglia monoparentale ¹ convivente con un solo genitore

□

lavoratore ²
Allegare autocertificazione (pena mancata attribuzione del punteggio).

6

□

Bambino con entrambi i genitori lavoratori anche non conviventi.
Allegare autocertificazione.

7

□

Bambino con genitore disabile o invalido (min 74% o L.104/92 art comma 3).
Allegare documentazione.

8

Bambino il cui nucleo familiare ha la residenza o é domiciliato nel

comune di

□

Monfalcone
9

Bambino per cui la scuola è la piu vicina all’abitazione.

□

(in caso di dubbio o contestazione faranno fede i dati delle Carte Tecniche Regionali)

Totale condizioni
(riservato all’Ufficio)
1. A parità di condizioni sarà accolto/ a l’alunno/a che è nato/ a prima, in caso di ulteriori casi di ex-equo si procederà mediante
sorteggio.
2. In relazione ai punti 2 (prioritario),1,2,3,5,6,7 si invita a presentare la documentazione in busta chiusa.

Data_________________

___________________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
Firma da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

REGOLAMENTO

ISCRIZIONI

1

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 2018/2019

Alla luce delle attuali disposizioni ministeriali e degli accordi con l’Ente Locale, Comune di
Monfalcone, possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre
2018, il terzo anno di età. Pertanto, poiché le scuole dell’Infanzia dell’Istituto Randaccio non
rispondono agli specifici criteri di fruizione da parte dei bambini anticipatari, non saranno accolte le
domande relative a bambini che compiano i tre anni d’età entro il 30-4-2018.
NOTE APPLICATIVE
Le iscrizioni vanno presentate presso le segreterie di competenza entro i termini previsti; si inoltra
domanda in un solo ufficio di segreteria, secondo il seguente schema:
- Segreteria dell’I.C. “G. Randaccio” via Canaletto n. 10 per le scuole dell’Infanzia: “C. Collodi”, via
Duca d’Aosta – via Roma, “via della Poma” , via della Poma n. 11 e di “via I° Maggio” ,via I°
Maggio n. 78.
- Segreteria dell’ I.C. “E. Giacich” viale O. Cosulich n. 1 per le scuole dell’Infanzia: “Il Germoglio”
di via Celottini 4, “Lo Scarabocchio”, via Gramsci 55 e ”Tenente Cassinis” di via Tartini 12.
Dopo la chiusura delle iscrizioni si procede:
§ All’esame delle domande pervenute;
§ alla pubblicazione degli elenchi dei bambini ammessi all’albo delle scuole;
§ all’esame degli eventuali ricorsi presentati nel tempo limite di 10 giorni dalla data di
pubblicazione degli elenchi.
Dopo l’esame degli eventuali ricorsi, gli elenchi dei bambini ammessi risultano definitivi.
Le famiglie dei bambini che risulteranno inseriti regolarmente negli elenchi degli ammessi di
ciascun plesso, qualora non si presentassero entro le prime due settimane previste per
l’inserimento, dovranno motivare per iscritto al Dirigente dell’Istituto la propria assenza ed
indicare la data di inizio frequenza, pena esclusione dalla frequenza scolastica.
LISTE D’ATTESA
• In caso di richieste superiori ai posti disponibili in una o più scuole, si procede alla
compilazione di un elenco di bambini iscritti entro i termini.
• L’elenco dei bambini non accolti confluisce in una lista generale denominata lista d’attesa.
• Sono ammessi alla frequenza dal giorno successivo in cui si dovesse liberare un posto (i
genitori vengono contattati telefonicamente dalla segreteria della Istituzione Scolastica in cui
si è liberato il posto).
• I bambini iscritti dopo il termine stabilito per le iscrizioni, formano una seconda lista d’attesa
denominata lista d’attesa iscritti fuori termine.
• I bambini della lista d’attesa iscritti fuori termine vengono ammessi alla frequenza se ci sono i
posti disponibili dopo l’esaurimento della prima lista d’attesa, ad eccezione dei bambini disabili
e con situazioni sociali di disagio familiare e bambini di 5 anni per i quali è prossimo l’obbligo
scolastico.
• I bambini inseriti nelle liste d’attesa, qualora non trovassero posto in nessuna delle scuole
statali di Monfalcone, avranno, l’anno successivo, la precedenza sui nuovi iscritti nella scuola
per la quale hanno presentato la prima richiesta di iscrizione (a patto che non abbiano
frequentato nessuna scuola statale).
• Per salvaguardare la continuità didattica del percorso educativo intrapreso, i genitori dei
bambini che chiedono il trasferimento da una scuola statale ad un’altra dovranno motivare
validamente tale richiesta. L’accoglimento della stessa è affidata alla valutazione del Dirigente
dell’Istituto in cui si chiede il trasferimento.
• Per usufruire del servizio mensa e/o scuolabus è OBBLIGATORIO compilare il modulo di
iscrizione relativo al servizio richiesto.

1

I criteri si ritengono validi fatte salve eventuali ratifiche da parte degli organi competenti.

