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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE  PRIMAVERA  A. S. 2022/2023 
 

 

Al Dirigente scolastico dell’I C. Buonarroti (S. G. Bosco – M. Buonarroti) di Giovinazzo (Bari) 
 
I sottoscritti______________________________________       _____________________________________________________ 

                          (cognome e nome - padre)                                                (cognome e nome – madre) 
 

in qualità di  genitori       
 

CHIEDONO 
 

l’iscrizione  del/la bambino/a________________________________________________________________ 
                                                                                            (cognome e nome) 

 

alla S ez ione  Primavera della Scuola  dell’infanzia del plesso “G. Rodari” per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

A  tal  fine,  ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, DICHIARANO che: 
 

il bambin_     _________________________________________  ____________________________________                                                                                           

                                (cognome e nome)                                                                                              (codice fiscale) 
 

- è nat_  a ________________________________________________  il _____________________________ 
 

- è cittadino/a □ italiano/a □ altro (indicare nazionalità)   ________________________________________ 
 

- è residente a __________________________________________   (prov. )    _________________________ 
 

   Via/piazza ________________________________________ n. ______   tel. ________ ________________ 
 

- è stato/a  sottoposto/a  alle vaccinazioni obbligatorie         □ sì        □ no 
 

La propria famiglia convivente, oltre all’alunno/a, è composta da: 

   COGNOME E NOME      LUOGO E DATA DI NASCITA       CODICE FISCALE       GRADO PARENTELA   PROFESSIONE 

1. _______________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________________ 
 

Dati anagrafici del genitore se non convivente: 
 

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Dichiara inoltre quanto segue: 

- che per il/la bambino/a di cui si chiede l’iscrizione  non è stata richiesta altra iscrizione presso altri 

Asili Nido Pubblici e/o Sezioni Primavera pubbliche 
 

- di appartenere alle seguenti categorie che nell’ordine danno diritto di precedenza per la formazione 

della Graduatoria: 
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-  
1. Bambini che vivono con un solo genitore punti 10 

2. Bambini con entrambi i genitori che lavorano punti 5 

3. Bambini in affido familiare punti 5  

4. Bambini con genitore o fratello/sorella diversamente abile punti 5 

5. Bambini con fratelli/sorelle nello stesso plesso o in plessi dell’Istituto ospitante punti 5 

6. Composizione nucleo familiare p. 1 per ogni figlio oltre il 2° 

 

7. Situazione economica (ISEE)                             

Fino a € 7.500,00 punti 5 

Da € 7.501,00 a € 10.500,00 punti 3 

Da € 10.501,00 a € 16.500,00 punti 1 

Oltre € 16.500,00 punti 0 
 
(Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione) 
 
Coloro che hanno dichiarato di appartenere alle precedenti categorie 3), 4) e 7 devono presentare la seguente 

documentazione: 

- Per la categoria 3), attestazione dei  Servizi Sociali territorialmente competenti dalla quale risulti 

l’affido familiare. 

- Per la categoria 4), fotocopia dell’attestazione di invalidità rilasciata dalle competenti Commissioni di 

invalidità. 
- Per la categoria 7), attestazione ISEE. 

 
Numero allegati ………………………. 
 

Data ________________________             Firma ___________________________________ 
 
                                                                      Firma    ___________________________________ 

 
                                                                                                                  Firme di autocertificazione (Legge 127/1997, DPR 445/2000) da sottoscrivere 

                                                                                                                  al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 
 

I  sottoscritti  dichiarano  di  essere  consapevoli  che   la  scuola  può  utilizzare  i  dati  contenuti  nella  presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 

 

Data ____________________                             Firma ____________________________________________ 

                                                                                           Firma____________________________________________ 

================================================================================================================================== 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRESSO LA SCUOLA PRIMA DELL’INIZIO ALLA FREQUENZA 
1. ATTESTAZIONE I.S.E.E. riferita ai redditi anno 2022.  

2. ATTESTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALMENTE COMPETENTI, dalla quale risulti l’affido familiare.  
3. FOTOCOPIA DELL’ATTESTAZIONE DI INVALIDITA’ rilasciata dalle competenti Commissioni di invalidità 

A tutte le famiglie dei bambini ammessi è richiesta, ai fini della contribuzione, il pagamento di una quota fissa pari ad € 50,00 mensili oltre ad una 

percentuale della retta (da calcolare al netto della quota fissa) in base al proprio ISEE. Quest’ultima sarà mensile e verrà versata secondo le 

seguenti modalità: 

- la 1a rata entro il 1° giorno di frequenza; 

- le successive rate entro il giorno 10 di ciascun mese. 
Non sono previste riduzioni della retta per assenze di qualsiasi titolo e durata. L’eventuale rinuncia alla frequenza va espressa entro la fine del mese 

precedente (giorno 30) a quello del pagamento della retta. no fatte  
. 
Il versamento della quota dovrà essere effettuato Il versamento dovrà essere effettuato tramite PAGOPA secondo modalità che verranno successivamente comunicate.. 

 

 

================================================================================================================================== 

 

RICEVUTA PRENOTAZIONE ISCRIZIONE SEZIONE PRIMAVERA  A. S. 2022/2023 

Il/La bambino/a __________________________________________ è stato/a  iscritto/a alla Sezione Primavera della Scuola 

dell’Infanzia “G. Rodari”  il ___________________________ con Prot. n. ________________ 

        Firma dell’Impiegato ricevente 
 
 
 
       ________________________________________________________ 
 
 
 Per la DOCUMENTAZIONE  da presentare prima dell’inizio alla frequenza vedi il retro della RICEVUTA 

 


