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SCHEDA PERSONALE D’INGRESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PER L’A.S. 2021/2022 

 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ 

 

Data di nascita: ______________________________________________    

Luogo di nascita:_____________________________________________ (      ) 

Ha frequentato l’asilo nido:       (   )  SI         (   )  NO                                

E’ portatore di handicap:    (   )  SI   (   )  NO     

 

PADRE 

Cognome_________________________________    Nome ________________________________  

Nato a _______________________ (    )  il ________________ Cittadinanza__________________  

Codice fiscale ________________________________ 

Residente a _____________________________ Via ________________________________ 

Domiciliato a ___________________________  Via ________________________________ 

1° Telefono     ___________________________    2° Telefono _________________________ 

 

MADRE 

Cognome______________________________    Nome ________________________________  

Nata a ____________________ (    ) il _________________ Cittadinanza___________________  

Codice fiscale ________________________________ 

Residente a _____________________________  Via  ________________________________ 

Domiciliato a ___________________________   Via ________________________________ 

1° Telefono     ___________________________    2° Telefono _________________________ 

 

- indirizzo e-mail principale ______________________________ 

- secondo indirizzo e-mail    ______________________________ 

 

 

Taranto, _______/________/2021 

        

                   FIRMA * __________________________________ 
         (genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale) 
 

* Firma di autocertificazione -  Leggi 15/1968,127/1997,131/1998; DPR 445/2000   -  da sottoscrivere al momento della presentazione del modulo   

 dinanzi all’impiegato dell’Istituto. 

                                                        



2 

 

 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 

Ai sensi del Regolamento delle iscrizioni dell’I.C. “V. Alfieri” di  Taranto  per  le iscrizioni  alle  Scuole  

dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di  I  Grado e  costituzione   classi prime   per   l’a.s. 2021/2022, adottato 

dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 21/12/2020, pubblicato sul sito WEB d’Istituto 

(www.icalfieri.edu.it), si riportano i criteri di accoglimento delle domande in caso di eccedenza di domande 

rispetto alla disponibilità dei posti: 

 
Le preferenze ed i desiderata dei genitori o degli affidatari degli alunni hanno valore puramente indicativo e non sono 

vincolanti per l’Istituto. Tutte le domande d’iscrizione pervenute potranno essere accettate nel rispetto delle capienze e 

delle norme di sicurezza vigenti. Nel caso in cui le richieste dovessero essere più numerose dei posti disponibili, si 

procederà a stilare una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di precedenza: 

1) alunni residenti nel quartiere in cui è ubicato l’Istituto Comprensivo che compiono 3 anni entro il 31 

    dicembre 2021 con precedenza per fratelli/sorelle di alunni già frequentanti l’I.C. 

2) alunni residenti nel Comune di Taranto che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2021 con precedenza per      

     fratelli/sorelle di alunni già frequentanti l’I.C. 

3) alunni residenti negli altri comuni del territorio dell’Istituto Comprensivo che compiono 3 anni entro il 31  

    dicembre 2021 con precedenza per fratelli/sorelle di alunni già frequentanti l’I.C. 

4) alunni residenti nel quartiere in cui è ubicato l’Istituto Comprensivo che compiono 3 anni entro il 30 aprile  

    2022 con precedenza per fratelli/sorelle di alunni già frequentanti l’I.C. 

5) alunni residenti nel Comune di Taranto che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2022 con precedenza per  

     fratelli/sorelle di alunni già frequentanti l’I.C.  

6) alunni residenti negli altri comuni del territorio dell’Istituto Comprensivo che compiono 3 anni entro il 30 

    aprile 2022 con precedenza per fratelli/sorelle di alunni già frequentanti l’I.C. 

 

 

A parità di requisiti, saranno considerate, altresì, in ordine, le seguenti priorità: 

 

 alunni non residenti nell’ambito territoriale dell’istituto con genitori che lavorano vicino all’ I.C.;  

 alunni non residenti nell’ambito territoriale dell’istituto con genitori entrambi lavoratori e conseguente 

necessità di affidare a nonni o parenti residenti vicino all’I.C.; 

 alunni diversamente abili anche non residenti nell’ambito territoriale dell’Istituto Comprensivo, 

 condizioni particolari della famiglia (da documentare). 

 

Privacy - Informativa  

      L'informativa della scuola è pubblicata sul sito web www.icalfierita.edu.it, nella sezione Privacy      

      (Art. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016). 

 

Privacy – Conferimento 

 

      Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto connesso a un compito di interesse pubblico o per    

      l’esercizio di pubblici poteri. Il trattamento persegue esclusivamente la finalità istituzionale (Art. 6  

      Regolamento UE 679/2016). 

 

Taranto, _____/_____/2021                                                         Firma per presa visione                   

                                                                                       

 ______________________________________ 

http://www.icalfieri.edu.it/

