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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PANCRAZIO SALENTINO 

SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

AMBITO TERRITORIALE N. 11 
Via Cialdini, 5 – 72026 San  Pancrazio Salentino (BR) 

e-mail: bric82400a@istruzione.it  - Pec: bric82400a@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsanpancraziosalentino.edu.it/ 

 Cod. Fisc.: 91071270747 - Tel: 0831666037 

 

 

 
 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. San Pancrazio Salentino 

 

il/la sottoscritto/a  in qualità di 

 

Padre   Madre   Tutore  

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione del/la bambino/a _______________________________________________________

            (Cognome e Nome) 

 

al ___________ anno di Scuola dell’Infanzia di questo Istituto Comprensivo per l’a.s. 2023/2024. 

 

Sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, delle delibere degli Organi 

Collegiali e delle risorse disponibili, la Scuola dell’Infanzia è funzionante con il seguente orario: 

 

CHIEDE  / CHIEDONO 

 

 l’iscrizione del _figlio/a_______________________nella scuola dell’infanzia per l’a.s. 2023/24 

 

 di avvalersi, sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, 

del seguente orario: 

�    40 ore con servizio mensa: entrata  h. 8:00  - uscita h. 16:00 -                 

Da Lunedì a Venerdì di cui 10 ore di arricchimento dell’Offerta Formativa in orario antimeridiano 

Formativa 

�    25 ore settimanali senza servizio mensa : entrata h. 8:00 – uscita h. 13:00-  

non attivo nell’a.s. 2022/2023 

 

 chiede altresì di avvalersi: dell’anticipo (per chi compie tre anni entro il 30 aprile 2023) 

subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro 

il 31 dicembre 2023; all’esaurimento di eventuali liste d’attesa; alla disponibilità di locali e 

dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze 

dei bambini di età inferiore a tre anni; alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio 

dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza (C.M. n. 33071 del 30 novembre 2022). 

 

Compatibilmente con i posti disponibili e con le esigenze organizzative dell’Istituto, chiede 

l’iscrizione presso:  

 

mailto:bric82400a@istruzione.it
mailto:bric82400a@pec.istruzione.it
http://www.icsanpancraziosalentino.edu.it/
Protocollo 0000031/2023 del 04/01/2023
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PLESSO PRESCELTO: indicare con 1/2/3 l’ordine di preferenza
1
   

 

  “MARIA MONTESSORI”, via San Pasquale 
   

  “DON TONINO BELLO”, via Firenze 
   

  “GIANNI RODARI”, via Aldo Moro 

 
Le richieste di iscrizione al plesso saranno accolte entro il limite massimo dei posti disponibili a norma di 

legge e sulla base delle esigenze organizzative della scuola fermo restando quanto previsto dai criteri 

contenuti nel Regolamento d’Istituto vigente (si veda più avanti). 

 
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 

 

Il/la bambino/a  

 

Codice Fiscale  

 

è nato/a a  il   

 
è cittadino italiano   altro  (indicare nazionalità)  

 

è residente a  Prov.  

 

Via/Piazza  n.   Tel.  

 

 

che la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino/a da: 

 

 

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita 

Padre 
   

Madre 
   

Figlio/a 
   

Figlio/a 
   

Figlio/a 
   

Figlio/a 
   

Figlio/a 
   

 

è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie SI   NO  

 

 

                                                 
1
 In caso di mancata indicazione sulla sede prescelta, la stessa verrà assegnata d’ufficio. 
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FRATELLI O SORELLE FREQUENTANTI CLASSI O SEZIONI DELL’ISTITUTO 

 

Cognome e Nome Classe/Sezione  Plesso  

   

   

   

 

Firma (genitore 1) 
 

Firma (genitore 1) 
 

 

N.B.  
Nel caso di genitori separati o divorziati sono previste le firme congiunte dei due in ogni sezione del modulo; altrimenti, se a firma 

dell’affidatario, questo si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che 

la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi o soltanto all’affidatario. (cfr. 

articolo155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 

CONTRIBUTI 

 € 4.50 assicurazione a.s. 2023/2024. 

 Un contributo volontario per fotocopie, manutenzione strumentazione (pc, lim, 

fotocopiatrici), progetti di ampliamento Offerta formativa deliberati dal Collegio dei 

docenti sarà definito in prossimità dell’avvio dell’anno scolastico a seguito delibera del 

CDI. 

 Il versamento dei contributi sarà effettuato con apposito evento creato su sistema 

Ministeriale PagoPa entro giugno 2023. 

 
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

(estratto del Regolamento di Istituto delibera num. 22 del CDI del 13.10.2022)  

 

CAPO III – ORARIO SCOLASTICO, ISCRIZIONI E FORMAZIONE CLASSI  

Art. 1 – Orario scolastico  

L’inizio e la fine dell’orario giornaliero di lezione di ogni scuola è formulato annualmente dal Dirigente Scolastico in 

relazione alle esigenze delle singole scuole, su proposta del Collegio dei Docenti e sentito il Consiglio d’Istituto. Per la 

Scuola dell’Infanzia l’orario delle attività educative risulta più flessibile rispetto alla Primaria e alla Secondaria I grado, 

pertanto i genitori possono accompagnare i bambini a scuola dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e prelevarli dalle ore 15.30 alle 

ore 16.00.  

Art. 2 – Criteri di ammissione alla frequenza  

1. Le sezioni della scuola dell’infanzia, le classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado saranno 

costituite tenendo conto dei limiti minimi e massimi di alunni per classe stabiliti dalla normativa vigente e della 

capienza delle aule.  

2.Nella scuola dell’infanzia l’inserimento dei bambini anticipatari richiede una modifica all’assetto organizzativo della 

scuola dell’infanzia in base al criterio di flessibilità, per adeguarla alle esigenze formative e psicologiche dei bambini 

della fascia di età compresa tra i tre e i sei anni affinché l’intervento educativo non si trasformi in mera assistenza.  

3. In relazione ai tempi e alla modalità dell’accoglienza dei bambini anticipatari, si terrà conto dei criteri che verranno 

deliberati dal Collegio dei Docenti, organo tecnico deputato ad un’attenta valutazione pedagogico – didattica, che sarà 

effettuata tenendo conto delle risorse umane e strutturali dell’Istituto Comprensivo.  

Art. 3 – Criteri formazione classi 

 I criteri generali per la formazione delle classi prime vengono indicati dal Consiglio d’istituto (art. 10 comma 4 del 

D.L.vo 297/94) e, sulla base di detti criteri il collegio dei docenti (art. 7 comma 3 lett. b) D.L.vo 297/94) formula 

proposte al Dirigente scolastico.  

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA  

Nell’ammissione dei bambini ai plessi, si terrà prioritariamente conto delle preferenze espresse dai genitori all’atto 

dell’iscrizione, fino a capienza.  

Nel caso di superamento del numero massimo consentito per sezione, l’ammissione avviene sulla base dei seguenti 

criteri in ordine di priorità:  

1. Decisione volontaria manifestata dai genitori;  
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2. Situazione di handicap dell’alunno;  

3. Residenza nelle immediate vicinanze del plesso;  

4. Frequenza di fratelli/sorelle nei plessi di scuola primaria più vicini;  

5. Genitore che svolge attività lavorativa nelle vicinanze del plesso richiesto; 

6. Entrambi i genitori lavorano e affidano il figlio ai nonni che abitano nelle immediate vicinanze del plesso richiesto;  

7. Estrazione a sorte a parità di ogni altro criterio.  

 

- Per la formazione delle sezioni si rispetterà:  

1 L’omogeneità tra le sezioni parallele.  

2. Nelle sezioni eterogenee, compensazione fra il numero di alunni uscenti ed alunni entranti fino al raggiungimento del 

numero massimo di iscritti, coerentemente con le disposizioni della vigente normativa e di massimo affollamento delle 

aule in applicazione della normativa in materia di sicurezza.  

3.Nel limite del possibile e fatti salvi i criteri sopra descritti, eventuali particolari esigenze documentate e motivate per 

iscritto dai genitori. Nella formazione delle sezioni è escluso come criterio la scelta/preferenza dell’insegnante, fatta 

eccezione per gli alunni in situazione di handicap. 

 

 

 
ALLEGATO SCHEDA B 

 

Modulo per l’esercizio della facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica per l’anno scolastico 2023-2024. 

 

ALUNNO/A ____________________________________________________________________________  

 

 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. 

 

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

  Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

   

  Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

San Pancrazio Salentino  

 
Firma  

 
Firma  

 
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. 
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AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMMAGINI 

 

il/la sottoscritto/a  in qualità di 
   

Padre   Madre   Tutore  
   

dell’alunno/a  della classe  
   

nato/a a  il  

 

con riferimento alla pubblicazione delle immagini di mio/a figlio/a sul sito web dell'istituzione 

scolastica, sui canali ufficiali Social (Facebook, Twitter, Youtube), sul giornale scolastico, nonché, 

nel caso di eventi pubblici o di rilevante interesse pubblico, l’eventuale trasmissione agli organi di 

stampa e ai media televisivi, a scopo esclusivamente divulgativo dell’attività didattica e formativa 

della scuola. 

 

  ESPRIMO IL MIO CONSENSO            NON ESPRIMO IL MIO CONSENSO 

 

All’Istituto Comprensivo San Pancrazio Salentino alla diffusione delle immagini di mio/a figlio/a 

fotografate/registrate durante le attività sopra descritte e nell’ambito delle finalità istituzionali della 

scuola, per utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione della vita della scuola e delle 

attività. 

L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

L’Istituto tratterà i dati personali dello studente nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola, 

per utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione della vita scolastica e delle attività ivi 

svolte. Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento Europeo 2016/679, in qualsiasi momento 

potrò avvalermi del diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini. 

 
 

Per eventuali esigenze d’ufficio indicare un indirizzo mail valido: 

 

_________________________________________________________ 

 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016. 

             
San Pancrazio Salentino  

 
Firma  

 
Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 


