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DOMANDA DI PRE ISCRIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
In considerazione dell’elevato numero di genitori interessati all’iscrizione del proprio figlio alla nostra scuola, si rende
necessario precisare i criteri di accettazione delle domande.
Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020.
Nell’assegnare la priorità verrà rispettato il seguente ordine (barrare i requisiti di cui il/la bambino/a è in possesso):
1. bambini i cui fratelli e/o sorelle sono attualmente frequentanti
2. bambini la cui famiglia è residente nel comune di Caronno Pertusella
3. bambini con un solo genitore esercitante la responsabilità genitoriale
4. bambini con entrambi i genitori che lavorano
5. bambini che hanno compiuto 5 anni e non hanno mai frequentato la scuola dell’infanzia
o il cui nucleo familiare si è trasferito, di recente, a Caronno Pertusella
6. bambini che hanno compiuto 4 anni e non hanno mai frequentato la scuola dell’infanzia
o il cui nucleo familiare si è trasferito, di recente, a Caronno Pertusella

r si
r si
r si
r si

r no
r no
r no
r no

r si

r no

r si

r no

I bambini cosidetti “anticipatari” (ossia nati fra il 1 gennaio e il 30 aprile 2017) sono comunque collocati dopo i
bambini nati nel 2016 e la loro ammissione è subordinata ad una valutazione della compatibilità del loro grado di
autonomia con la frequentazione della scuola dell’infanzia.
I sottoscritti _________________________________________

in qualità di

r padre

in qualità di

r madre

r tutore

Cognome e nome

e

__________________________________________
Cognome e nome

Del/la bambino/a ______________________________________________________________
Cognome e nome

CHIEDONO LA PRE ISCRIZIONE
del/la bambino/a presso la scuola dell’infanzia “ASILO INFANTILE CARD. GIOVANNI COLOMBO”
In sostituzione della relativa certificazione, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiarano che:
Il/La bambino/a è nato/a

a ________________________________________ il _________________

E’ residente a ________________________________Via ______________________________ n. ___
Data ________________________

Firma di entrambi genitori
_________________________________
_________________________________

I genitori dei bambini che rientrano nei criteri sopra elencati, saranno chiamati per la compilazione dei documenti
necessari al perfezionamento dell’iscrizione.
Recapiti:

e-mail (scrivere in modo chiaro) ________________________________________________
Telefono/Cellulare ____________________________________________________________

