COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
Secondo Settore
Servizio Pubblica Istruzione

Al Comune di Decimomannu
SEDE

OGGETTO : Richiesta iscrizione Scuola dell’Infanzia Comunale Anno Scolastico 2017/2018.

__l __ sottoscritt__ _____________________________________________________ genitore □ tutore □
(Cognome e Nome)
dell’alunn __ ______________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)
CHIEDE
l’iscrizione dell_ stess_ al _____________ anno della Scuola dell’Infanzia Comunale
per l’anno scolastico 2017/2018
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 corrispondente al vero, che
l’alunn __ __________________________________________
(Cognome e Nome)

___________________________________
(Codice Fiscale)

è nat__ a _____________________________________________ il __________________________________
è cittadin__ italiano / altro (indicare quale) _____________________________________________________
è residente a ___________________ (Prov. ______) via/piazza _______________________________________
telefono: __________________________ ___________________________ __________________________
mail: __________________________ ___________________________ __________________________
proviene dalla scuola _____________________________________ ove ha frequentato la classe ___________

Data _______________________

FIRMA _________________________________________

che la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno da:
Nome e Cognome
Luogo e data nascita
Grado Parentela

Titolo di studio

Occupazione

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
Art. 7 “Formazione della Graduatoria” del Regolamento della Scuola dell’Infanzia Comunale
(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29/12/2016)
Sulla base delle istanze presentate, il Responsabile della Scuola ovvero, nei casi in cui non sia ancora stato individuato il
concessionario del servizio, il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, predispone la graduatoria degli ammessi, tenendo
conto dei seguenti criteri:
1. Riconferme
2. Alunni in situazione di disabilità
3. Alunni di 5 anni residenti
4. Alunni di 4 anni residenti
5. Alunni di 3 anni residenti
6. Bambini con fratelli o sorelle frequentanti la stessa scuola
7. provenienza da famiglie monoparentali, alunni con entrambi i genitori lavoratori
8. Alunni di 5 anni non residenti
9. Alunni di 4 anni non residenti
10. Alunni di 3 anni non residenti
11. Alunni anticipatari residenti
12. Alunni anticipatari non residenti.

NOTE della FAMIGLIA (in relazione ai criteri per l’accoglimento delle domande)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati contenuti nella presente autocertificazione possono essere
utilizzati esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Lg. n. 675/1996
art. 27 e D.L.vo 196/2003 “Tutela della privacy”).
Data ___________________

FIRMA______________________________________

