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Allegato scheda A 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/2023 

Alla SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA di: *   □ CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 

        □ DON DANTE RACCICHINI 

        □ CAMPIGLIA 

*(numerare da 1 a 3 per ordine di preferenza) 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Lorenzo Lotto” di Monte San Giusto (MC) 
_l_ sottoscritt _ in qualità di: 
□ genitore/esercente la responsabilità genitoriale  □ tutore  □ affidatario 
 

Cognome  

  

Nome  

  

Data di nascita      Cittadinanza  Provincia  

  

Comune o Stato estero di nascita  

 

Sesso  Codice fiscale  
 

Residenza  
 Indirizzo 

        
 Comune  c.a.p.  provincia 

Domicilio 
(solo se diverso dalla 

residenza) 

 
Indirizzo 

      

 Comune  c.a.p.  provincia 

Contatti    

 Indirizzo e-mail principale  Secondo indirizzo e-mail 

    

 Recapito telefonico (rete fissa/cellulare)  Altro recapito telefonico 

CHIEDE per l’a.s. 2022-2023 l’iscrizione al primo anno della scuola dell’infanzia del bambino: 

COGNOME  

  

NOME  

  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

  

SESSO □ MASCHIO                                               □ FEMMINA 

 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DELIBERATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
(Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 20/12/2021) 
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Circolare 251   
 

Monte San Giusto, 11 agosto 2020 
 

 
 
Oggetto: calendario scolastico a.s. 2020-2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’art. 74 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 relativo al Calendario Scolastico per 

le Scuole di ogni ordine e grado; 
Visto  altresì il D.P.R. dell’8 marzo 1999 n. 275 recante norme riferite all’Autonomia Scolastica; 
Preso Atto del contenuto della delibera DGR n.538 del 13/05/2019 della Giunta regionale delle Marche 

in materia di Calendario Scolastico per il triennio scolastico 2019/2020,  2020/2021, 
2021/2022; 

Tenuto Conto di quanto deliberato in merito all’anzidetto Calendario Scolastico 2020 dal Consiglio d’Istituto 
di questa Istituzione Scolastica nella seduta del 03 Luglio 2020; 

Considerato che la suddetta Giunta regionale in data 27/07/2020 con DGR n°1007, in linea con quanto 
disposto a livello nazionale, ha rideterminato, limitatamente all’anno  scolastico 2020/2021, 
l’inizio delle lezioni in data lunedì 14 settembre 2020 (modifica Allegato A, punto 1 della DGR 
n. 538 del 13/05/2019 di adozione del calendario scolastico triennale nel territorio della 
Regione Marche); 

 
DECRETA 

 
nel rispetto di tutte le disposizioni ministeriali e delle deliberazioni in materia di calendario scolastico citate 
in premessa, i giorni di lezione nell’IC “L. Lotto” di Monte San Giusto per l’A.S. 2020/2021, sono calcolati 
tenendo conto di quanto qui, di seguito, indicato: 
 
Le lezioni avranno inizio in data lunedì 14 settembre 2020 e termineranno in data sabato 05 giugno 2021. 
 
1. Le festività di rilevanza nazionale risultano essere le sotto elencate: 

- tutte le domeniche, 
- il 1° novembre festa di tutti i Santi, 
- l' 8 dicembre Immacolata Concezione, 
- il 25 dicembre S. Natale, 
- il 26 dicembre, 
- il 1° gennaio Capodanno, 
- il 6 gennaio Epifania, 
- il Lunedì dell' Angelo, 
- il 25 aprile anniversario della Liberazione, 
- il 1° maggio festa del Lavoro, 
- il 2 giugno festa nazionale della Repubblica, 
- la festa del Santo Patrono (salvo diverse disposizioni di cui alla Legge 148/2011). 
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CHIEDE, inoltre, di avvalersi: 
sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola e delle risorse disponibili del 
seguente orario: 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì)            
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino (dal lunedì al venerdì) 

 

SERVIZI SCOLASTICI 

*Trasporto scolastico                            SI           NO    

  Mensa                                                    SI           NO    
 
*per il tempo ridotto il servizio di trasporto è previsto solo per l’andata 

PER ATTIVARE TALI SERVIZI RECARSI PRESSO L’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO 
 

CHIEDE altresì di avvalersi: 
 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2023) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022 (nati nel 2019). 
 

AUTODICHIARAZIONI SULLA FAMIGLIA 

In base 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  

  

Nome  

  

Data di nascita      Comune di nascita  

  

Provincia  Stato   

 

È cittadino   

 (indicare nazionalità)  

Residenza  
 Indirizzo 

        
 Comune  c.a.p.  provincia 

Fisso/cellulare    

 madre  padre 

E-mail    

 madre  Padre 
 

La Propria Famiglia Convivente è composta, oltre al bambino/a, da:  
Cognome e Nome  Grado di Parentela  Luogo e data di nascita 

     

     

     

     

     

Informazioni personali sull’alunno 

A- Si trova in una condizione certificata di disabilità (Legge 104/1992)                     Si              No 

B- Richieste/proposte avanzate: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

C- In caso di alunno straniero, specificare la data di arrivo in Italia: ___________________________ 
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Allegato scheda B 

Insegnamento della Religione Cattolica 

 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 
conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo 
costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi 
anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, 
anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 
1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 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”. 

 
 Si avvale dell’insegnamento della religione cattolica 
 Non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica 

N.B.: Nel caso di approvazione della firma da parte di un solo genitore spuntare la seguente dichiarazione: 

 
 Dichiaro sotto la mia responsabilità che il padre/la madre dell’alunno/a si trova nell’impossibilità di 

firmare ma risulta essere informato e consenziente. 

Data    

  Firma 

(Legge 127 del 1997, D.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola) 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE NEL TERRITORIO - a.s. 2022/23: 

 
Il/la sottoscritto/a 
 

Cognome   Nome  

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a   

 

Iscritto/a alla scuola infanzia   
                                     plesso 

a partecipare alle uscite didattiche a piedi e con lo scuolabus, non onerosa, durante l’anno scolastico 
2022/23. 

Monte San Giusto, lì    

  padre 

   

  madre 

Alla luce delle disposizioni del C.C. in materia di filiazione, le scelte, rientrando nella responsabilità genitoriale, devono essere sempre condivise 
dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che le scelte siano state comunque condivise. 

N.B.: Nel caso di apposizione della firma da parte di un solo genitore spuntare la seguente dichiarazione: 
 

 Dichiaro sotto la mia responsabilità che il padre/la madre dell’alunno/a si trova nell’impossibilità di 
firmare ma risulta essere informato e consenziente. 

Data    

  Firma 
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TRATTAMENTO DATI 

 
I sottoscritti, presa visione dell’informativa  (disponibile sul sito web dell’Istituto) ai sensi dell’articolo 13  del 
Regolamento (UE) 2016/679 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/la bambino/a risulta iscritto/a può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e per le altre finalità presenti 
nell’informativa e 
con la presente i sottoscritti: 

     

 
Cognome madre  Nome madre 

 

 
Cognome padre  Nome padre 

 

genitori dell’alunno/a    

 

□ AUTORIZZANO  □ NON AUTORIZZANO 

 

La comunicazione dei dati diversi da quelli particolari (sensibili) dell’alunno/a e se 
necessario dei/del genitori/e, ad enti pubblici o privati al fine di far partecipare il/la 
proprio/a figlio/a alle attività scolastiche ed extra scolastiche (es. viaggi, uscite didattiche, 
stipula assicurazioni, ecc.). 

SI 
 

NO 
 

La comunicazione dei dati particolari (sensibili) dell’alunno/a, ad enti pubblici o privati al 
fine di far partecipare il/la proprio/a figlio/a alle attività scolastiche ed extra scolastiche 
(es. allergie, intolleranze alimentari, problemi fisici per viaggi - uscite didattiche, stipula 
assicurazioni, ecc.). 

SI 
 

NO 
 

 

Monte San Giusto, lì    

  Firma della madre 

   

  Firma del padre 

 
N.B.: Nel caso di apposizione della firma da parte di un solo genitore spuntare la seguente dichiarazione: 

 Dichiaro sotto la mia responsabilità che il padre/la madre dell’alunno/a si trova nell’impossibilità di firmare ma 

risulta essere informato e consenziente. 
Data ________________     Firma ______________________ 
 

ANNOTAZIONI DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA: 
Documenti allegati alla domanda di iscrizione: 

□ Autocertificazione sostitutiva (ai sensi dell’art. 2, LEGGE 4 gennaio 1968, n. 15 e art.3 LEGGE 15 maggio 1997, n.127) 

□ Copia del codice fiscale: ____________________________________________________________________________ 

□ Altro ___________________________________________________________ 

 

 
 
 



Pag. 5 di 6 
 

 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA (Approvato dal Consiglio 
d’Istituto su delibera n. 10 del 20/12/2021 - Estratto) 

    
  Nella scuola dell’infanzia le sezioni di ciascun plesso sono  
• eterogenee per età anagrafica 
 • omogenee tra di loro per caratteristiche, ivi compreso il numero degli alunni per ogni sezione 
 • già costituite dai bambini di 4 e 5 anni che già frequentavano la scuola l’anno scolastico precedente. 
 Sarà necessario, pertanto, ripartire tra le diverse sezioni dei tre plessi funzionanti, ordinariamente, i bambini 
di 3 anni. 
 
 I bambini ‘anticipatari’ saranno accolti solo nel caso siano esaurite le liste d’attesa dei bambini di 5, 4 e 3 
anni compiuti, prodotte sulla base dei criteri di cui all’allegato 1. 
 I bambini di 5 e 4 anni nuovi iscritti, saranno accolti prioritariamente ai bambini di 3 anni, e saranno 
distribuiti nelle diverse sezioni di ciascun plesso dove sono presenti gruppi più esigui di bambini di età 
corrispondente. 
 Saranno, inoltre, tenuti in considerazione i seguenti criteri: 
 • equa distribuzione tra maschi e femmine; 
 • inserimento nella stessa sezione di fratelli/gemelli frequentanti lo stesso plesso, salvo specifica richiesta 
della famiglia; 
 
 Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle sezioni ritenute più idonee, nel rispetto del 
criterio della equi-eterogeneità, ove possibile. Nel caso di più iscrizioni in corso d’anno, per l’inserimento 
nelle sezioni si terrà conto anche del criterio cronologico in ragione della presentazione della domanda di 
iscrizione.                         
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Circolare 251   
 

Monte San Giusto, 11 agosto 2020 
 

 
 
Oggetto: calendario scolastico a.s. 2020-2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’art. 74 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 relativo al Calendario Scolastico per 

le Scuole di ogni ordine e grado; 
Visto  altresì il D.P.R. dell’8 marzo 1999 n. 275 recante norme riferite all’Autonomia Scolastica; 
Preso Atto del contenuto della delibera DGR n.538 del 13/05/2019 della Giunta regionale delle Marche 

in materia di Calendario Scolastico per il triennio scolastico 2019/2020,  2020/2021, 
2021/2022; 

Tenuto Conto di quanto deliberato in merito all’anzidetto Calendario Scolastico 2020 dal Consiglio d’Istituto 
di questa Istituzione Scolastica nella seduta del 03 Luglio 2020; 

Considerato che la suddetta Giunta regionale in data 27/07/2020 con DGR n°1007, in linea con quanto 
disposto a livello nazionale, ha rideterminato, limitatamente all’anno  scolastico 2020/2021, 
l’inizio delle lezioni in data lunedì 14 settembre 2020 (modifica Allegato A, punto 1 della DGR 
n. 538 del 13/05/2019 di adozione del calendario scolastico triennale nel territorio della 
Regione Marche); 

 
DECRETA 

 
nel rispetto di tutte le disposizioni ministeriali e delle deliberazioni in materia di calendario scolastico citate 
in premessa, i giorni di lezione nell’IC “L. Lotto” di Monte San Giusto per l’A.S. 2020/2021, sono calcolati 
tenendo conto di quanto qui, di seguito, indicato: 
 
Le lezioni avranno inizio in data lunedì 14 settembre 2020 e termineranno in data sabato 05 giugno 2021. 
 
1. Le festività di rilevanza nazionale risultano essere le sotto elencate: 

- tutte le domeniche, 
- il 1° novembre festa di tutti i Santi, 
- l' 8 dicembre Immacolata Concezione, 
- il 25 dicembre S. Natale, 
- il 26 dicembre, 
- il 1° gennaio Capodanno, 
- il 6 gennaio Epifania, 
- il Lunedì dell' Angelo, 
- il 25 aprile anniversario della Liberazione, 
- il 1° maggio festa del Lavoro, 
- il 2 giugno festa nazionale della Repubblica, 
- la festa del Santo Patrono (salvo diverse disposizioni di cui alla Legge 148/2011). 
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ALLEGATO 1 

CRITERI PER LA COSTITUZIONE CLASSI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA (Approvato dal Consiglio 
d’Istituto su delibera n. 10 del 20/12/2021) 

 

 
Alunno   

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BAMBINI AI PLESSI DI SCUOLE INFANZIA 

 

PRECEDENZE ASSOLUTE 

• Bambini già frequentanti  

• Bambini con problematiche fisiche – psichiche – sensoriali certificate in base alla legge 104/92 

• 5enni non frequentanti (verrà garantito l’inserimento ma non la scelta del plesso) 

 

CRITERI (barrare solo le voci che interessano)  SI NO PUNTEGGIO 

Bambini con fratelli/sorelle già frequentanti □ □ 50 

Bambini con genitori invalidi o affetti da malattie gravi 
certificate (ex legge 104/1992) 

□ □  45 

Bambini con disagio in base ad una apposita segnalazione dei 
servizi sociali residenti nel comune di Monte San Giusto 

□ □  40 

Bambini con entrambi i genitori occupati o con nucleo 
monoparentale debitamente documentato 

□ □  35 

Famiglia residente nel comune di Monte San Giusto □ □  30 

Vicinanza del luogo di residenza/domicilio ai plessi in base 
allo stradario 

□ □  25 

Bambini non residenti, con un genitore che lavora nel 
territorio di Monte San Giusto 

□ □  20 

A parità di punteggio, viene applicato il seguente criterio di priorità: ordine decrescente di età in 
considerazione   della   data di nascita.  In caso di stessa data di nascita (giorno, mese, anno), viene applicato 
il sorteggio. 
  
I bambini non soddisfatti nella scelta della sede vengono distribuiti in base alla seconda e, ove non 
disponibile, alla terza scelta indicata nel modulo d’iscrizione.     
 
I requisiti dichiarati nel presente allegato si intendono validi all’atto dell’iscrizione.  
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________, è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000. 
 
Data ____________________     Firma ___________________________ 
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Circolare 251   
 

Monte San Giusto, 11 agosto 2020 
 

 
 
Oggetto: calendario scolastico a.s. 2020-2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’art. 74 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 relativo al Calendario Scolastico per 

le Scuole di ogni ordine e grado; 
Visto  altresì il D.P.R. dell’8 marzo 1999 n. 275 recante norme riferite all’Autonomia Scolastica; 
Preso Atto del contenuto della delibera DGR n.538 del 13/05/2019 della Giunta regionale delle Marche 

in materia di Calendario Scolastico per il triennio scolastico 2019/2020,  2020/2021, 
2021/2022; 

Tenuto Conto di quanto deliberato in merito all’anzidetto Calendario Scolastico 2020 dal Consiglio d’Istituto 
di questa Istituzione Scolastica nella seduta del 03 Luglio 2020; 

Considerato che la suddetta Giunta regionale in data 27/07/2020 con DGR n°1007, in linea con quanto 
disposto a livello nazionale, ha rideterminato, limitatamente all’anno  scolastico 2020/2021, 
l’inizio delle lezioni in data lunedì 14 settembre 2020 (modifica Allegato A, punto 1 della DGR 
n. 538 del 13/05/2019 di adozione del calendario scolastico triennale nel territorio della 
Regione Marche); 

 
DECRETA 

 
nel rispetto di tutte le disposizioni ministeriali e delle deliberazioni in materia di calendario scolastico citate 
in premessa, i giorni di lezione nell’IC “L. Lotto” di Monte San Giusto per l’A.S. 2020/2021, sono calcolati 
tenendo conto di quanto qui, di seguito, indicato: 
 
Le lezioni avranno inizio in data lunedì 14 settembre 2020 e termineranno in data sabato 05 giugno 2021. 
 
1. Le festività di rilevanza nazionale risultano essere le sotto elencate: 

- tutte le domeniche, 
- il 1° novembre festa di tutti i Santi, 
- l' 8 dicembre Immacolata Concezione, 
- il 25 dicembre S. Natale, 
- il 26 dicembre, 
- il 1° gennaio Capodanno, 
- il 6 gennaio Epifania, 
- il Lunedì dell' Angelo, 
- il 25 aprile anniversario della Liberazione, 
- il 1° maggio festa del Lavoro, 
- il 2 giugno festa nazionale della Repubblica, 
- la festa del Santo Patrono (salvo diverse disposizioni di cui alla Legge 148/2011). 

 


