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Ministero dell’Istruzione            
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”
               SCUOLA - INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA di 1 grado

                 sede -Via Leonardo da Vinci, 5 - 20842 Besana in Brianza (MB)   cod. fiscale 83009720158
                 tel.+39 0362 995 498 – +39 0362 996 011 - cod. Mecc. MBIC83900E

                                  sito internet: www.icbesanainbrianza.edu.it email: mbic83900e@istruzione.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Informativa genitoriale
Link: https://www.icbesanainbr  ianza.edu.it/informative-pivacy/    
dichiaro di aver preso atto dell’informativa  
 
Data                            Presa visione                           
________________        firma __________________________________________________

                            firma __________________________________________________

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Besana in Brianza
(denominazione dell’istituzione scolastica)

__l__sottoscritt__________________________________________________________________ 
(cognome e nome)

in qualità di  genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario,

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin___________________________________________________________
_ ___                                                      (cognome e nome)

 a codesta scuola dell’infanzia “Piero e Lucille Corti”  per l’a. s. 2022-2023.
       (denominazione della scuola)

CHIEDE di avvalersi,

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

25 ore settimanali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (senza servizio mensa)   

40 ore settimanali dalle ore 08.00 alle ore 16.00 

50 ore settimanali dalle ore 07.30 alle ore 17.30
Tale  orario  esclude  l’attività  laboratoriale  e  la  compresenza  dei  docenti,  pertanto  è
necessario allegare un'autocertificazione che dichiari  gli  impegni lavorativi  dei  genitori  a
giustifica  della  richiesta  del  servizio  che  potrà  essere  attivato  solo  in  presenza  di  un
numero minimo di 18 iscritti con frequenza certa e continuativa.

Servizi :

 prescuola: dalle ore 7.30 alle ore 8.00 (servizio scolastico gratuito svolto dalle maestre)
                                                                         (da richiedere e attivare in segreteria)

L’Amministrazione Comunale attiva i seguenti servizi aggiuntivi:

trasporto (servizio comunale a pagamento)

post-scuola: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (servizio comunale a pagamento) 
Il servizio sarà attivato in presenza di un numero minimo di 10 iscritti.

https://www.icbesanainbrianza.edu.it/informative-pivacy/
mailto:mbic83900e@istruzione.it
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CHIEDE altresì di avvalersi:

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.
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 e nome) (codice fiscale)
- è nat_  a ____________________________________ il __________________________

- è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità)  ______________________________-

- è residente a ____________________________________ (prov. ) _________________

- Via/piazza __________________________________n._____tel.___________________

- indirizzo e-mail (scrivere in modo chiaro e leggibile) 

________________________________________________________________;
N.B. Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono per e-mail e/o con pubblicazione sul sito
internet della scuola.

- che l’alunno/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie SI’           NO
N.B. Si ricorda che, ai sensi della legge 119/2017,  l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è
requisito essenziale per l’ammissione alla scuola dell’infanzia.

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione 
della domanda alla scuola

* 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.

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 e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto
legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).

Data       Presa visione *                          
__________________ 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. 



 

Ministero dell’Istruzione         
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” 
               SCUOLA - INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA di 1 grado 

                 sede -Via Leonardo da Vinci, 5 - 20842 Besana in Brianza (MB)   cod. fiscale 83009720158 
                 tel.+39 0362 995 498 – +39 0362 996 011 - cod. Mecc. MBIC83900E 

             sito internet: www.icbesanainbrianza.edu.it email: mbic83900e@istruzione.it 

 

Delibera n° 77 del 22.10.2021 

Criteri e punteggi formazione lista d’attesa scuola dell’Infanzia 

Segnare con una x i criteri nella colonna selezione  

Punteggio Criterio selezione 

1000 Residenza nel Comune di Besana In Brianza.  

500  Disabilità dell’alunno/a  

500  Bambino/a di 5 anni  

400  Bambino/a di 4 anni  

300  Bambino/a di 3 anni  

30  Presenza di un disabile nel nucleo familiare  

25 Famiglia monoparentale   

20  Fratello/i e/o sorella/e frequentante/i la Scuola 
dell’infanzia “Piero e Lucille Corti”   

 

15 Nucleo familiare con 4 figli    

10  Nucleo familiare con 3 figli    

5 Nucleo familiare con 2 figli    

5 Genitori entrambi lavoratori (si richiede attestazione del 
datore di lavoro) 

 

5 Fratello/i e/o sorella/e frequentante/i l’Istituto 
Comprensivo “Giovanni XXIII”   

 

1  Non residente ma con residenza dei nonni a Besana in 
Brianza  

 

1 Non residente ma con sede di lavoro di uno dei genitori 
a Besana in Brianza   

 

*** Richiesta del modello ISEE da parte della segreteria 
solo nel caso vi sia parità di punteggio  

 

***Solo in caso di parità di punteggio verrà richiesto 
 
 
Data_____________________________ firma__________________________ 
   
                                                                   firma__________________________ 
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