
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COHO ALBATE
SCUOLA DELLINFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -  SCUOLA SECONDARIA lo GRADO

Con.                                MECC. COIC812OOT  - E MAIL COIC812OOTSTRUZIONE.IT

Piazza IV Novembre 22100 COMO www~icscomoalbate.it TEL. 031524656 FAX 031505110

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELLINFANZIA
Presentaz,'one daZ 16 gennaio 2017 aZ 6,febbraio 2017 - C.M. n. /0 deZ 15. / /.20/6

Al Dirigente Scolastico
COMP/LARE II\{ MODO CHIARO E LEGGIB{LE

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dellattivita amministrativa e consapevole delle
responsabilita a cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, Che

L' alunn_                                                                                                                 M Q F L
cognome nome ~ .. ..

l@ nat_ a                                                                  (Prov.              ) il

F cittadino/a  italiano/a  altro (indicare cittadinanza) ______________________________________

 residente a                                                                       (prov.                  )
(Comune di residenza~

in Via                                                               i                    n.                  tel.

Email :                                                         @

Indicare n. telefono di reperibilita di genitori o parenti da contattare in caso di necessita.

                                          Tel./Cell.
(Cognome e Horne          I        grado di parentela)

                                          Tel./Cell.
(Cognome e Horne         /        grado di parentela)

                                                       Tel. /Ce]]~
(Cognome e Rome         I        grado di parentela)                                                                            

Ulterior| comunicazioni della famiglia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , , . . . . . .
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La propria famiglia convivente e composta da:
(Compilare tutti i campi)

Cognome none Luogo e data di

nascita

Parentela Titolo di

studio

Profession

padre

madre

E stato/a sottoposto/a aI/e vacc/naz/on/ obb//gator/e !SF !NO

Data_______
r/t / / /d U/ d ULUL;&/ L/ / / L;dC/ U/ /C uc/ U/ L;/ // d / d / / LU

(ieggi: 15198-127/97-131f98) da sottoscrivere al momento dells presentazione dells domanda alf impiegato dells scuola).

If/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole Che la scuola pu6 utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nelFambito e per i fini istituzionali propri delta Pubblica Amministrazione (Legge
31.12,1996, n.675 "Tutela delta privacy" -art. 27)

Data_______________________ Firms_______________

^AAA  A  A  A^^^^^A  A

Possono iscriversi alla scuola dell'infanzia i bambini che compiono i tre anni entro il 31/12/ 2017~

La frequenza dei bambini natl entro il 30/04/2015 (anticipi) e disposta alle seguenti condizioni:
a) disponibilita dei posti (dopo i bambini natl entro il 31 dicembre 2014)
b) accertamento delFavvenuto esaurimento delle liste di attesa
c) disponibilita dei locali e dotazione di i,donee sotto iI profilo delFagibiiita e funzionalita, tali da rispondere aIIe

diverse esigenze dei bambini di eta inferiore ai tre anni.

CR|TERI   DI  ACCETTAZIONE  ISCRIZIONI   SCUOLA INFANZIA     (Delibera N.35 -  C.d.I.  07/12/2016 )

Premessa.�
sezioni costituite da 24f25 alunni
priorita agli alunni  iscritti entro i termini di legge

    In caso di richieste superiori alfe, diSpo.D!bi|ita_di post| si provvedera a compilare graduatoria con attribuzione di
punteggio in relazione al possesso dei requisiti sotto elencati~
Prioritariamente:
1) bambini resident! nelle vie piu vicine alla scuola delf infanzia (stradario del plesso)
2) bambini residenti nello stradario distituto
3) bambini residenti nel comune di Como
4) bambini residenti fuori comune
5) bambini iscritti oltre i termini di legge (ovvero dopo il 6 febbraio 2017)

     All'interno di ogni categoria di cui all'elenco precedente:                                                  
1             priorita per alunni disabili
2~   fratelli / sorelle di bambini Che frequentano gia la scuola nelFanno per Gui e prevista Fiscrizione        15 PUNT|
3. figli di genitori entrambi lavoratori nello stradario delFlstituto                                                              10 PUNTI
4. figli di genitori  entrambi lavoratori                                                                                                        5 PUNT|
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COHO ALBATE
SCUOLA DELLINFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -  SCUOLA SECONDARIA lo GRADO

COD.                                MECC. COICSI2OOT  - EMAIL COIC812OOTSTRUZIONE.IT

SCELTA DEL TEMPO SCUOLA DELL'\NFANZIA

ORARIO RIDOTTO

L   da tuned! a venerdi in orario antimeridiano
entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,00  - uscita ore 13,00
(senza fruizione del servizio mensa uscita alle ore 12,00)

ORARIO ORD\NARIO
, da tuned! a venerdi

entrata dalle ore 7,50 alle ore 9,00 uscita ore 16,00

(Orario ordinario + prolungamento)

PROLUNGAMENTO
,   da tuned! a venerdi dalle  ore 16,00 alle ore 17,00

Per  estendere  I'orario  fino  alle  ore  17,00  occorre  produrre  apposite  documentazione  che  attest|  i  motivi
dell'effettiva necessita.
Si richiede un numero minimo di iscritti (15 bambini) e la frequenza dal lunedl aI venerdl.

SERVIZIO MENSA Sl[] NO[I

L'iscrizione al servizio mensa dovr essere effettuata, direttamente dai genitori,
presentando domanda presso gli uci del Comune di Como in Via Italia Libera n. 18[A,
nei seguenti giorni e nei seguenti orari:

LUNEDI 0/12 30 MARTED| h, 9100/12 30 - 1430/1630 MERCOLEDI' h. 801150
 GIOVEDI' h. 9,0011230 VENERDI h. 90011215

II modulo  disponibile sul portale comunale servizi scolastici comunali (prescuola - mensa - doposcuola) cliccando iI
seguente link: http:/ / www.comune.como.it / servizi/servizi-aI-cittadino/ avere-un-f iglio/ servi zi-scolastici.html

Per ulterior! informazioni: email servizi scolastici@comunecomo.it - Tel. 031 / 25 2 603

data flt.ma
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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE COHO ALBATE
SCUOLA                                         DELLINFANZIA - SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA SECONDARfA lo GRADO

COD. MECC. COICSI2OOT  ~ EMAIL COICSI2OOTSTRUZIONE,IT
Piazza IV Novembre
22100  COMO                                                         WWW.icscomoafbate.it                              TEL., 031524656    FAX 031505110

RELIGIONE CATTOLICA

Modulo er Pesercizio del diritto de liere se avvalersi o non avvalersi

dell'inse namento della Reli ioattolica er l'a.s. 2017/2018
(la scelta si esercita contrassegnando la voce Che interessa)

Alunno/a
Cognome e nome

Premesso che lo stato assicura l'insegnamento defla Refigione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e
grado in conformita delf'Accordo Che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), if presente modulo
costituisce richiesta delFautorita scolastica in ordine all'esercizio def diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi defFinsegnamento della Religione Cattolica.

La scelta operata alFatto delFiscrizione ha effetto per Fintero anno scolastico cui si riferisce e per i
success|vi anni di corso in cui sia prevista Fiscrizione dufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo
restando, anche nelle modalita di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
delFinsegnamento della Religione Cattolica

[I Scelta di avvalersi delFinsegnamento della Religione Cattolica

Data____ Firma:_________________
Gen|tore o chi esercita la potesta

N. B.  Nel caso di gen(tori separati divorziati e prevista fa firma di entrambi i genitori  (cfr. art  155 def codice civife,
modificato dafta tegge 8 febbraio n. 54).

                              Firma:

O Scelta di non avvalersi delFinsegnamento della Religione Cattolica

II sottoscritto,  consapevole Che la scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per 1'intero anno
scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo dell'insegnamento della Religione Cattolica:
(la scelta st" esercita conb"assegnando la voce he interessa)

.i
        Attivita didattiche e formative

, Attivita di studio e/o di ricerca individual! con assistente di personale docente

[] LI.bera attivita di studio e/o di ricerca individual| senza assistenza di personale docente

, Uscita dalla scuola

Data____ Firma:___________________
Gen|tore o ch| esercita la potesta

N. B. Net caso di genitori separati divorziati e prevista fa firma di entrambi i genitori (cfr. art .155 def cod(Ce civife
modificato dalfa tegge 8 febbraio, n. 54).

Firma:_________________
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