
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE RELATIVE ALL’ACCOGLIMENTO 

DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

PER I TRE PLESSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

”FONTEROSA”,  “IL BASTIONE”, “ACROPOLI” 

❖ Domanda unica con scelta obbligata del plesso “Fonterosa”,  “Il Bastione” o “Acropoli”  (scelta di un solo plesso) 

POSSESSO DEI REQUISITI (delibera n°5 del Consiglio d'istituto del 23/05/2017) I requisiti richiesti per l'accoglimento delle 

domande devono essere posseduti al momento dell'iscrizione e, comunque, non oltre la data di scadenza per la presentazione 

delle domande d'iscrizione fissata annualmente dal Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca. 

RISERVA 

 UN POSTO IN OGNI PLESSO CON PRIORITA’ ASSOLUTA PER ALUNNI NON ANTICIPATARI ISCRITTI NEI TERMINI CON CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI. 
NEL CASO DI DUE O PIU’ SEGNALAZIONI, IL POSTO RISERVATO SARA’ ASSEGNATO IN RELAZIONE ALLE SEGUENTI CATEGORIE E PRIORITA’.  

CATEGORIE 

1. Alunni con L. 104 (nei limiti previsti dalla normativa vigente) residenti nel territorio dell’Istituto 

2. Alunni residenti nel territorio dell’Istituto con uno o più fratelli iscritti nell’Istituto nell’anno scolastico di riferimento 

3. Alunni con uno o più fratelli iscritti nell’Istituto nell’anno scolastico di riferimento 

4. Alunni residenti nel territorio dell’Istituto (plesso di riferimento) 

5. Alunni residenti nel territorio dell’Istituto 

6. Alunni residenti al di fuori del territorio dell’Istituto 

7. Alunni residenti in altro comune 

8. Alunni di altro comune che hanno trasferito la residenza ad Arezzo entro il 31 agosto (a condizione che siano esaurite le liste di attesa) 

9. Alunni anticipatari (da confermare in relazione alla disponibilità dei posti al 1° settembre) 

10. Alunni residenti nel territorio dell’Istituto iscritti fuori termine 

11. Alunni residenti al di fuori del territorio dell’Istituto ed iscritti fuori termine 

CRITERI DI PRIORITA’ 

PER DETERMINARE LA PRECEDENZA IN CASO DI PARITA’ ALL’INTERNO DI OGNI CATEGORIA 

A. ALUNNI DI 5 ANNI   in relazione all’età iniziando dal maggiore 

B. ALUNNI DI 4 ANNI   con famiglia monoparentale * 

C. ALUNNI DI 4 ANNI   con un familiare con L. 104 nello stato di famiglia e con connotazione di gravità (art. 3 comma 3) 

D.  ALUNNI DI 4 ANNI  in relazione all’età anagrafica iniziando dal maggiore 

E. ALUNNI DI 3 ANNI   con famiglia monoparentale * 

F. ALUNNI DI 3 ANNI   con un familiare con L. 104 nello stato di famiglia e con connotazione di gravità (art. 3 comma 3) 

G. ALUNNI DI 3 ANNI   in relazione all’età anagrafica iniziando dal maggiore 

Per famiglia monoparentale si intende una delle seguenti situazioni, risultante da autocertificazione: 

✓ Riconoscimento del minore da parte di un solo genitore 

✓ Affidamento esclusivo del bambino ad un solo genitore, dopo sentenza di separazione o altro atto giudiziario 

✓ Condizione di fatto accertata dal Servizio Sociale Territoriale 

LE GRADUATORIE DI CIASCUN PLESSO SARANNO PUBBLICATE ALL’ALBO E NEL SITO DELL’ISTITUTO 

FORMAZIONE DELLE SEZIONI E CRITERI PER L’ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE: SE IL NUMERO DEGLI ISCRITTI LO CONSENTE, SI FORMERANNO 
SEZIONI OMOGENEE PER ETÀ.  IN BASE ALLA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI È PREVISTA LA FORMAZIONE DI SEZIONI ETEROGENEE. 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2023/2024 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

                                                                                                                                                                  Al Dirigente Scolastico 

_l_ _sottoscritt_ ___________________________________________________in qualità di genitore/esercente la 
responsabilità genitoriale □ tutore □ affidatario □ 

                 (cognome e nome) 

CHIEDE 

l’iscrizione del__bambin_  ______________________________________________________________  per l’anno scolastico 
202___202___ alla scuola dell’Infanzia    

                                                                                    (cognome e nome)  

o Fonterosa     

o Il Bastione 

o Acropoli 

Chiede di avvalersi 

Sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

o Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì, orario  8:00-16:00) 

o  Orario ridotto delle attività educative nella fascia oraria del mattino per 25 ore settimanali, con pranzo 

o Orario ridotto delle attività educative nella fascia oraria del mattino per 25 ore settimanali senza pranzo 

Chiede altresì di avvalersi 

o Dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 
dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023 

A titolo d’indagine si chiede, inoltre, se si è interessati al seguente servizio aggiuntivo, a totale carico della famiglia: 

o Pre-scuola dalle 7:30 alle 8:00 

Il servizio aggiuntivo sarà attivato previo raggiungimento di un congruo numero di iscritti 

ADEMPIMENTI VACCINALI 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto indicato al paragrafo 2.1 della circolare ministeriale 
prot. n.29452 del 30/11/2021 che specifica che “la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori 
comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis comma 5, 
del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni della legge 31 luglio 2017, n. 119.  

(Circolare sulle iscrizioni) 



MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO 

 
Il sottoscritto, in relazione alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 
 

DICHIARA CHE 

• _l_bambin_ ____________________________________________     ______________________________________ 

(cognome e nome)     (codice fiscale) 

• è nat_ a ____________________________________________________ il _______________________________ 

• è cittadino italiano □              altro □     (indicare nazionalità)  ___________________________________________ 

• è residente a ____________________________________________  (prov. ) ______________________________ 

• Via/Piazza ______________________________________________ n. ____ tel. ________ ___________________ 

                                                                                                                                      cell. ____________________________ 

• Eventuale provenienza dalla Scuola dell’Infanzia/Nido                                                       
                                                                                                                           

- no   □ 

- sì     □     (indicare il nome della Scuola di provenienza)   ________________________________________ 
 

• la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 
                (informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

1. ________________________   _______________________   ___________________   ___________________ 

2. ________________________   _______________________   ___________________  ___________________ 

3. ________________________   _______________________   ___________________  ___________________ 

4. ________________________   _______________________   ___________________   ___________________ 
(cognome e nome)                               (luogo e data di nascita)                   (grado di parentela)                   (Scuola dell’Istituto  frequentata)  
                                                                                                                                 Indicare se da fratello e/o sorella                                                                                                          

• è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie sì □         no □                                          

• indirizzo e-mail dei genitori (per le comunicazioni Scuola-Famiglia) _________________________________ 

 
                                                                                                          Firma di autocertificazione 
                                                                                  _____________________________________________________ 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere 
consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito o per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto 
legislativo 30.6.20039, n. 196 e successive modificazioni. Regolamento (UE) 2016/679) 

 (da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della Scuola) 

 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’istituzione scolastica sia stata condivisa.  

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi della religione cattolica anno scolastico 2023-2024 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per tutto l’anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista 
l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno (entro il termine ultimo per le 
iscrizioni all’anno scolastico di riferimento) 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. . . □ 

Arezzo ____________________ Firma  _______________________________ Firma  ________________________ 

Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario  

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. 

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 in data 11.2.1929: “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 o 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 PER   L'ANNO   SCOLASTICO 202……./202……___ 

 

La scelta operata ha valore per l’intero corso di studi  e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista  l’iscrizione  d’ufficio.  Fatto 
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni. 

A)  □  ATTIVITÀ DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

B)  □  NON   FREQUENZA   DELLA   SCUOLA   NELLE   ORE   D’INSEGNAMENTO   DELLA    RELIGIONE     

             CATTOLICA 

             

     Arezzo ________________ Firma __________________________  Firma __________________________ 

• Firma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario 

• Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori   

(cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54).   

 

L’ALUNNO/A  E’ IN AFFIDO CONGIUNTO                                                           SI         NO 

Ai sensi dell’articolo 155 del Codice Civile se l’affido non è congiunto è necessaria la firma di entrambi i genitori 

Data __________________   Firma __________________________      Firma ______________________________ 
 
I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con 
D.M. 7 dicembre 2006, n. 305 
 
 


