DOMANDE DI PREISCRIZIONE
Anno Scolastico 2019 – 2020
!

SEZIONE PRIMAVERA
•
•

INTERNI: sono considerati interni i bambini con fratelli alla Scuola dell’Infanzia o Primaria
ESTERNI: tutti gli altri

SCUOLA DELL’INFANZIA
•

INTERNI: sono considerati interni gli alunni frequentanti la nostra Sezione Primavera e i bambini che hanno

•

fratelli che frequentano la Scuola dell’infanzia o Primaria.
ESTERNI: tutti gli altri

SCUOLA PRIMARIA
•

INTERNI: sono considerati interni gli alunni che frequentano la nostra Scuola dell’Infanzia o che hanno fratelli

che frequentano la Sezione Primavera, la Scuola dell’infanzia o la Scuola Primaria.
• ESTERNI: tutti gli altri

Le preiscrizioni ai vari livelli scolastici si aprono:
per gli INTERNI giovedì 25 ottobre termineranno sabato 27 ottobre
per gli ESTERNI lunedì 5 novembre 2018.

N° ______

Al Presidente
del Consiglio di

Amministrazione

della Cooperativa

Sociale “A.Merici “

Via S.Maria, 44 - Desenzano del

Garda
Il sottoscritto________________________________________

padre

madre

tutore

del bambino/a_______________________________________

NEL PRENDERE ATTO CHE:

la Coop. Sociale “A. Merici”, secondo i principi della mutualità intende dare voce ed espressione alla
tradizione cattolico-popolare secondo la quale il diritto-dovere di educare i minori, (sancito anche dall’art.
30 della Costituzione), compete in via primaria alla famiglia e si pone come strumento per una effettiva
autogestione di iniziative in campo scolastico, educativo e culturale in genere, nel solco dell’esperienza
iniziata da S .Angela Merici; le scuole gestite dalla Coop.”A. Merici” sono aperte anche ai non soci e loro
figli minori, a condizione che riconoscano ed accettino i principi ispiratori della Cooperativa stessa.

DOMANDA l’iscrizione
del figlio/a alla classe ______ per l’anno scolastico 2019-2020 della:

▪ SEZIONE PRIMAVERA
▪ SCUOLA DELL’INFANZIA
▪ SCUOLA PRIMARIA
alle seguenti CONDIZIONI GENERALI:

•

L'importo della retta scolastica dell'anno scolastico 2019-2020 sarà definito entro il 31/01/19.

•

Le attività curricolari ed integrative della scuola, nonché le modalità di partecipazione all'attività didattica ed educativa (orari
di entrata e di uscita, uscite didattiche, ecc.), sono definite dal Piano dell'Offerta Formativa che viene consegnato dalla
scuola (scaricabile anche dal sito www.scuolangelamerici.it) e viene accettato in ogni sua parte dal firmatario di codesta
domanda.

•

La retta annuale è dovuta per intero, qualunque sia la durata della frequenza. Il pagamento avverrà con scadenza mensile
tramite banca con modulo avviso SEPA sommando la retta al costo dei buoni pasto consumati.

•

Per il bambino ammesso alla frequenza, che viene ritirato dalla scuola (anche per causa di forza maggiore) entro il 31
dicembre 2019, la famiglia dovrà corrispondere per intero la retta del 1° quadrimestre. Dopo tale data il ritiro dell’alunno
comporta il pagamento delle mensilità di effettiva frequenza. In nessun caso la quota d'iscrizione può essere restituita.

•

Il numero massimo di iscritti alle singole classi è deciso, di anno in anno dal Direttore Didattico, sentito anche il parere del
Consiglio di Amministrazione dell’Ente gestore, secondo i criteri di spazio determinati dal Ministero e di ottimizzazione del
servizio scolastico.

•

Il Consiglio di Amministrazione comunicherà alle famiglie l’inserimento nella graduatoria provvisoria delle domande entro il
31 dicembre 2018.

•

Per la redazione della graduatoria provvisoria delle domande di pre-iscrizione, il Consiglio di Amministrazione della soc.
Cooperativa Sociale “A. MERICI” ha definito una griglia di criteri con relativi punteggi [visionabile in Segreteria] che viene
consegnata in copia alla famiglia ed espressamente accettata con la sottoscrizione della presente domanda.

•

La Cooperativa ad utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e per tutti quelli espressi nell’informativa allegata (ai sensi e per gli effetti
del Tasto unico (Codice) del 1° gennaio 2004 e successive integrazioni, in materia di protezione dei dati personali).

AUTORIZZA:

Desenzano d/G _______________

MOD domanda PRE-ISCRIZIONE 19-20

Firma

__________________________________________

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole della responsabilità cui va incontro
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che

(SCRIVERE IN STAMPATO)

l’alunna/o _________ __________________________ nato a ___________________Prov.______ il _________________
è cittadino

italiano

altro (indicare quale) ______________________

è residente a _______________________ Prov. _______ in via _______________________ N. _______ CAP ____________
è domiciliato a _____________________ Prov. _______ in via _______________________ N. _______ CAP ____________
telefono casa _______________________ e mail_____________________________________(in stampato grande)
altri telefoni

cell. Madre ____________________________

cell. Padre________________________

lavoro Madre __________________________

lav. Padre _______________________

altri
ha frequentato asilo nido

_____________________________
SI

NO

proviene dalla scuola ________________________ ove ha frequentato LA SEZIONE PRIMAVERA_________________
“

“

LA SCUOLA DELL’ INFANZIA ____ PER N.ANNI

_____
E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

SI

NO

che la propria situazione di famiglia è la seguente:
Padre/Tutore Responsabile Obbligo Scolastico (sottolineare la voce corrispondente)
(Cognome Nome) ____________________________________ nato a ______________________ Prov._____ il _____________
con residenza in _________________________Prov. ______ in via _______________________N.________CAP___________
domiciliato a ___________________________ Prov. ______ in Via _______________________N._______ CAP___________
Professione ___________________________ cod. fiscale _____________________________________________________
Titolo di studio __________________________
Madre ____________________________________________ nata a ______________________ Prov. ____ il_______________
con residenza in _________________________Prov.______ in via ________________________N. _______CAP____________
domiciliata a

__________________________Prov.______ in via________________________N. _______CAP____________

Professione

__________________________ cod. fiscale ______________________________________________________

Titolo di studio __________________________
Fratelli _______________________________luogo e data di nascita ______________________________________
Fratelli _______________________________luogo e data di nascita ______________________________________
Fratelli _______________________________luogo e data di nascita ______________________________________
Fratelli _______________________________luogo e data di nascita ______________________________________

Desenzano d/G_________________________ FIRMA

di autocertificazione (Leggi 15/98-127/97-131.98) da sottoscrivere al momento

della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

__________________________________________________________

MOD domanda PRE-ISCRIZIONE 19-20

Procedura iscrizioni anno scolastico 2019-2020 deliberata nel Consiglio di Amministrazione (STRALCIO)
Il Presidente comunica la richiesta, da parte della Direzione Didattica, che il Consiglio si esprima anche quest’anno relativamente alle procedure da rispettare per le
iscrizioni ai vari livelli scolastici per l’anno scol. 2019-2020, in ottemperanza alla normativa scolastica ed alla facoltà della scuola di stabilire autonomamente criteri di
precedenza con il fine di redigere una graduatoria trasparente che, senza escludere a priori alcun bambino, rispetti i criteri educativi della scuola. In tal modo viene
garantito che eventuali esclusioni sono dovute esclusivamente alla necessità di non superare il numero massimo di iscritti alla classe stabilito dalla normativa.
Al termine della discussione il Consiglio delibera all’unanimità le seguenti procedure:
Il numero massimo di iscritti è deciso dal Coordinatore Didattico, anno per anno, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, applicando i parametri di capienza
delle aule e di ottimizzazione del servizio scolastico.
PREISCRIZIONE ALLA 1^ CLASSE SCUOLA PRIMARIA
La presentazione della Scuola Primaria ai genitori degli alunni interni aventi diritto si svolgerà Mercoledì 24 OTTOBRE 2018 e verrà pubblicizzata con AVVISO AFFISSO
PRESSO LE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (come di norma avviene per gli avvisi) e con lettera personalizzata.
In tale comunicazione sarà indicato il periodo nel quale gli interessati potranno presentare domanda di preiscrizione e la scadenza della precedenza degli interni rispetto
alle richieste di preiscrizione degli eventuali esterni.
I criteri e i relativi punteggi per il calcolo della graduatoria, legati al nostro progetto educativo, sono i seguenti:
Chi compie i 6 anni entro il 31/12 dell’anno di frequenza

punti 6

Iscritti interni
Frequentanti, dalla Sezione Primavera, la Scuola Paritaria “A. MERICI”
Frequentanti dal 1° anno la nostra Scuola dell’Infanzia Paritaria “A. MERICI”
Frequentanti per la 2^ volta il 3° anno di Scuola dell’Infanzia
Con fratelli contemporaneamente frequentanti la Sc. Paritaria “A.MERICI”

punti 5
punti 4
punti 3
punti 2
punti 1

nati entro il 31/12/2013che compiono 6 anni entro il 31/12/2019

A parità di punteggio la precedenza sarà data dall’ordine di iscrizione.
Entro la fine dell’anno il Consiglio di Amministrazione, raccogliendo i dati emersi dalle domande, creerà una graduatoria provvisoria che verrà comunicata agli interessati
in modo da permettere, a coloro che dovessero risultare eventualmente in esubero, la preiscrizione in altre scuole del territorio. La domanda dovrà essere confermata
entro gennaio con il versamento della quota d’iscrizione. (solo per gli esterni).
Le domande vengono protocollate in segreteria al momento della presentazione. La graduatoria definitiva resterà valida per tutta la durata dell’anno scolastico, qualora si
liberassero posti dovuti a trasferimenti.

PREISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Anche per la Scuola dell’Infanzia la Segreteria avrà cura di raccogliere le preiscrizioni segnando giorno e ora della domanda così da stilare la graduatoria provvisoria da
consegnare al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
Per la Scuola dell’Infanzia i punteggi sono i seguenti:
Chi compie i 3 anni entro il 31/12 dell’anno di frequenza

punti 5

Frequentanti più di anno la Sezione Primavera
Frequentanti la Sezione Primavera (interni)
Con fratelli contemporaneamente frequentanti la Sc. Paritaria “A.MERICI”
Residenti a Desenzano

punti 4
punti 3
punti 2
punti 1

Anche per la Scuola dell’Infanzia, a parità di punteggio, la precedenza sarà data all’ordine di iscrizione.

nati entro il 31/12/2016che compiono 3 anni entro il 31/12/2019 (*)

