ISCRIZIONI 2021/2022
COME REGISTRARSI: https://www.youtube.com/watch?v=PYHrda_U51k
COME SI PRESENTA LA DOMANDA: https://www.youtube.com/watch?v=756PjTfsMHo
COSA SUCCEDE DOPO L’INOLTRO: https://www.youtube.com/watch?v=ZPnGEJQ4q5o
COME COMPILARE LA DOMANDA D’ISCRIZIONE
INFORMATIVA PRIVACY: Dovrete autorizzare il trattamento dei dati o la domanda non potrà essere
compilata (apporre la spunta in fondo alla pagina)
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE: Dovrete mettere la spunta anche sull’informativa
sulla responsabilità genitoriale
IL SOTTOSCRITTO: compilare con i dati del genitore/ tutore/ affidatario che sta compilando la domanda. Si
chiede particolare attenzione ai campi dei contatti è necessario riportare solo quelli relativi al compilatore.
DATI DELL’ALUNNO:
-

è importante indicare le scuole di provenienza sia plesso che classe. Ecco alcune indicazioni relative
alle scuole del territorio
scuola dell’infanzia Don Milani: MIAA8E501C
scuola dell’infanzia Buonarroti: MIAA8E502D
scuola dell’infanzia Happy Child (non presenta codice meccanografico)
scuola dell’infanzia Suor Sorre (non presenta codice meccanografico)
scuola dell’Infanzia L’altalena (non presenta codice meccanografico)

-

Indicare se l’alunno è affetto da Disabilità (in questo caso sarete poi contattati per fornire la
necessaria documentazione)

TEMPI SCUOLA
-

-

Indicare la scuola in cui vorrete iscrivere l’alunno indicando il codice meccanografico di riferimento:
MIEE8E501N - PRIMARIA DON MILANI
MIEE8E502P - PRIMARIA M. BIANCHI
Indicare l’ordine di preferenza del tempo scuola.

n.b. se un genitore è interessato al tempo scuola a 27 ore ed è di bacino della primaria Don Milani sarà
opportuno che indichi per esempio Don Milani 27 ore e a seguire come seconda scuola M. Bianchi 27
ore, in questo modo si potrà comprendere che la priorità saranno le 27 ore e non il plesso scolastico. Al
contrario se la priorità della famiglia sarà relativa al plesso scolastico dovrà essere selezionato il plesso
ed indicate tutte e quattro le scelte orarie, così come per la seconda scelta. Si precisa che la seconda
scelta deve sempre essere espressa e che la scuola/ Istituto potrà essere dello stesso Istituto
comprensivo, di altro istituto o di altro comune.
SCELTA RELIGIONE CATTOLICA O MATERIA ALTERNATIVA
La scelta varrà per il ciclo scolastico, qualora i genitori intendessero modificare la propria scelta durante il
corso dei cinque anni potranno effettuarla solo in concomitanza con le nuove iscrizioni (indicativamente nel
mese di gennaio di ogni anno)

DATI GENITORE CHE NON HA ESEGUITO LA REGISTRAZIONE
Qui devono essere riportati i dati del secondo genitore, particolare attenzione viene richiesta nella
compilazione di numeri di telefono e mail che devono essere differenti da quelli indicati nella prima parte
dai dati del primo genitore.
INFORMAZIONI SULL’ALUNNO
-

se alunno nato all’estero indicare data di arrivo in Italia con giorno, mese e anno.
inserire se l’alunno ha nell’anno scolastico 2021/2022 un fratello frequentante la scuola
dell’infanzia o primaria del nostro istituto (indicare il nome e la classe che sarà frequentata nel
2021/2022)

NOTE DELLA FAMIGLIA
-

inserire eventuali allergie o se necessita di farmaco salvavita.
annotare eventuali informazioni relative al rogito/ atto di compravendita e quando è previsto il
trasferimento

