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ISTITUTO COMPRENSIVO “U.FRACCACRETA” 

AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel./fax 0805302541  

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel./fax 0805300085 
BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 

BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085 
Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SECONDO O TERZO ANNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA “MONTESSORI” 
 
Il/la sottoscritt    _____________________________________________________________________ 
o Genitore / esercente la responsabilità genitoriale 
o Tutore 
o Affidatario 
                        
Telefono/ Madre  Cellullare email     
Telefono/ Padre  Cellullare email   
 

CHIEDE 
l’iscrizione dell’alunn_ _______________________________________________       per l’a.s. 2020/21  al  
 
o 2 ANNO (età anagrafica: 4 anni entro il 30 aprile 2021)              
o 3 ANNO (età anagrafica: 5 anni entro il 30 aprile 2021)    

 
e dichiara che l’alunno, nel precedente anno scolastico,  ha frequentato la Scuola dell’Infanzia  
 
_______________________________________________ di _________________________ 
 
Il sottoscritto, altresì, chiede di avvalersi, come  preferenza, del seguente tempo Scuola (crocettare solo il tempo 
scuola scelto come preferenza) : 
 
□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali in classe eterogenea per età, dal lunedì al  
    venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con servizio mensa  
 
□ orario ridotto delle attività educative per 25 ore settimanali in classe eterogenea per età, dal lunedì al    
    venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, senza servizio mensa 
 
In caso di mancata disponibilità sul tempo scuola prescelto, il sottoscritto È INTERESSATO/NON È 
INTERESSATO/ (barrare l’opzione esclusa) all’inserimento nella graduatoria di accesso all’altro tempo 
scuola. In tal caso, si intende che il sottoscritto si impegna automaticamente ad accettare la frequenza del 
tempo scuola scelto in subordine, nel caso l’alunno/a non raggiunga posizione utile nella graduatoria di 
prima preferenza, senza che l’Istituto debba procedere ad acquisire ulteriori comunicazioni volontarie. 
 
Il sottoscritto, inoltre,  ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità, anche penali, cui va incontro 
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARA quanto espressamente richiesto nei punti da 1) a 11): 
 

1) Anagrafica alunno 
L’alunno/a    
                                            ( cognome e nome)                                                       ( codice fiscale)  
 Sesso F □     M□,  è nat_____ a   il __________________________________ 

è cittadino   □ Italiano    □ altro (indicare la cittadinanza)_________________________________________ 

 data ingresso in Italia (da indicare solo per alunni nati all’estero  ___________________________________ 

mailto:BAMM889014@ISTRUZIONE.IT
mailto:%20indirizzo%20PEC:%20BAIC889003@pec.istruzione.it
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Residenza dell’alunno alla data del 27.12.19*                                                                                                      

In  via/piazza      _______________________________________________________________   n.   ________ 

Comune   __________________________________    Prov.   _________________C.A.P. ____________ 

*Residenza detenuta dall’alunno in data anteriore alla delibera del consiglio d’Istituto del 27/12/2019 ( vedi 
allegato B ) 
 
2) Nucleo familiare 
La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da: 
 
             (cognome e nome )                (luogo e data di nascita)               (grado di parentela) 
 
__________________________________  _____________________________ _________________________ 
__________________________________  _____________________________ _________________________ 
__________________________________  _____________________________ _________________________ 
__________________________________  _____________________________ _________________________ 
 
 
3) Alunno con disabilità**    SI            NO 

4) Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)**      SI         NO 
** In caso di alunno con disabilità ai sensi della Legge 104/1992, la domanda andrà perfezionata presso la 
segreteria scolastica, consegnando copia della certificazione di disabilità entro 10 giorni dalla chiusura delle 
iscrizioni. 
 
Si precisa che la presenza di disabilità è motivo di precedenza nell’accettazione dell’iscrizione 
      
5) Conoscenza lingua italiana per gli alunni stranieri: indicare il livello di conoscenza della lingua  
      italiana: 
 

□ conosce bene □ conosce in parte □ non conosce 
 
6) Dichiarazioni relative alla fruizione dei criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto (vedi 
allegato B) 
  
□ Di avere fratello/sorella iscritto alla scuola Montessori nell’anno scolastico in corso (2019/2020) e 
iscritto/riconfermato anche per il prossimo anno scolastico 2020/2021, (indicare nome, cognome, data di nascita e 
sezione del fratello /sorella)  Nome _____________________   Cognome___________________________  
Data di nascita ___________ Sezione ____  
 
La famiglia è seguita dai servizi sociali?         SI                  NO 
 
Il minore è affidato a centri diurni/tutori        SI                    NO 
per effetto di sentenza giudiziaria? 
 
Per l’alunno e/o la famiglia sussistono altre condizioni di forte svantaggio affettivo e sociale certificabili? 
 
Precisare quali e allegare certificazione ENTRO DIECI GG dalla chiusura delle iscrizioni : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………................... 
 
A parità di requisiti posseduti, si darà la precedenza al bambino più grande per età 
 
Si precisa che le domande di iscrizione presentate dopo la scadenza dei termini daranno luogo a lista d’attesa 
in ordine di arrivo delle domande. 
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Si fa presente infine  che, ai sensi del DL 73/2017 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, 
l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia degli alunni che dai controlli d’ufficio effettuati nei mesi marzo/luglio 
2020  non risultino in regola con gli obblighi di regolarità vaccinale e che non abbiano prodotto domanda di 
regolarizzazione alla ASL competente, andrà a decadere, anche in presenza dei requisiti di cui alla 
sovrastanti tabelle.           
 
7) Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver presentato domanda d’iscrizione esclusivamente a questa  Istituzione 
Scolastica, a pena di esclusione dalla graduatoria. In caso di indisponibilità da parte di questa Scuola ad 
accogliere l’alunno, si  richiede venga smistata l’iscrizione presso (si consiglia vivamente di esprimere almeno una 
seconda preferenza): 

a) INDICARE NOME DI UNA SECONDA SCUOLA _________________________________ 
b) INDICARE NOME DI UNA TERZA SCUOLA ____________________________________ 

c) NESSUNA SCELTA (crocettare in caso di mancata indicazione nei righi precedenti )  □ 
 
8) Il/La  sottoscritt_ dichiara che l’alunno: 
 
  Si avvarrà dell’insegnamento della religione cattolica   
  NON si avvarrà dell’insegnamento della religione cattolica   
 
La scelta operata ha effetto per l’intero triennio di scuola dell’infanzia  

           
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica  
(la scelta operata ha effetto per l’intero triennio di scuola dell’infanzia ). 
 

   ATTIVITÀ DIDATTICHE INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 
 

        NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE  
    CATTOLICA  
 

       (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
9) Il/Ia sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza che la Scuola richiede di versare, all’ inizio della frequenza, 
un contributo di euro 15,00 ( di cui 8.00 euro di contributo obbligatorio per l’assicurazione e 7.00 euro di 
contributo volontario per il funzionamento didattico generale) sul c/c postale n. 01028278735 intestato a “I.C. 
FRACCACRETA-PALESE” o bonifico  su  Codice IBAN  IT39 T076 0104 0000 0102 8278 735 
 
10) Il/la  sottoscritt__  è consapevole delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 154/2013, che ha 
apportato modifiche al codice civile in materia di filiazione. Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta 
di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 
Pertanto, il sottoscritto dichiara di aver effettuato tutte le scelte di cui ai punti da 1 a 11 del presente modulo 
nell’osservanza delle norme del codice civile e di aver condiviso le scelte con l’altro genitore.  

 
11) Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto i criteri di acceso alla scuola dell’infanzia Montessori in caso di 
esubero per l’a.s. 2020/2021(allegato B) 
 
 N.B. ALLEGARE COPIA DEL CODICE FISCALE DELL’ALUNNO E L’ALLEGATO A 
COMPILATO 
 
Bari Palese, data _____________                      Firma Genitore   _____________________________________  
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….. 

ALLEGATO A 
 

 
QUESTIONARIO CONOSCENZA NUOVI ISCRITTI 

DATI ANAGRAFICI 

COGNOME ……………………………………………….. NOME    :………………………… 
NATO/A ……………………………………………………. IL …………………………… 
 RESIDENTE A     ……………………………………….VIA……………………………..n.   
Tel. N. _______________________________________________ 
 
 

FREQUENZA ALL’ASILO NIDO SI NO SE SI, IN MODO : COSTANTE SALTUARIO 
APPORRE UNA X NEL 

RIQUADRO INTERESSATO 
  APPORRE UNA X NEL 

RIQUADRO INTERESSATO 
  

 

   COME HA VISSUTO L’ESPERIENZA ?   
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

RIMANE SPESSO CON : NONNI  
APPORRE UNA X NEL 

RIQUADRO INTERESSATO 
BABY SITTER 

 ALTRE PERSONE  
 

MOTRICITA` PARTECIPA A GIOCHI DI MOVIMENTO? SI NO 
 APPORRE UNA X NEL 

RIQUADRO INTERESSATO 
  

 
LINGUAGGIO 

QUANDO HA IMPARATO A PARLARE? …………………………………………………....................... 
 

PARLA   VOLENTIERI?    ....................................................................................................... 
 

PREFERISCE I GESTI ALLE PAROLE? ................................................................................ 
 

RIESCE A COMUNICARE I SUOI BISOGNI? …………………………………………………………...................... 

AUTONOMIA 
USA ANCORA IL PANNOLINO? ....................................................................................... 

 

HA RAGGIUNTO IL CONTROLLO SFINTERICO? …………………………………………………………… 

COLLABORA NEL VESTIRSI/SVESTIRSI? ……………………………………………………………………... 

 
ALIMENTAZIONE 

MANGIA DA SOLO? …………………………………………………………………………………………………… 
 

USA LE POSATE? ……………………………………………………………………………………………………….. 

RIMANE SEDUTO PER TUTTO IL TEMPO DEL PASTO? ………………………………………………… MANGIA A 

TAVOLA CON I GENITORI? ………………………………………………………………………. 

MANGIA IN ORARI DIVERSI DALLA FAMIGLIA? ………………………………………………………….. 
MODALITA` ATTEGGIAMENTI 

ACCETTA  LE  REGOLE? ……………………………………………………………………………………………….. 
 

CERCA L’ATTENZIONE DELL’ADULTO? ………………………………………………………………………. HA 

PAURA QUANDO …………………………………………………………………………………………………. 
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FA   CAPRICCI  SE 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
SALUTE 

CONDIZIONI    GENERALI     ………………………………………………………………………………................ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
EVENTUALI PROBLEMI DI SALUTE : allergie, intolleranze, 
ALTRO……………………………………………………………................... 

 
 

  
 
EVENTUALI 
COMUNICAZIONI:………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Dichiarazione ai sensi della legge sulla tutela della privacy 
 
Il/la    sottoscritto/a     ………………………………………….. Genitore     dell’alunno/a  
 
………………………………………………………………………………………. 
 

DICHIARA 
 

Di  essere  consapevole  che  la  scuola  possa  utilizzare  i  dati  e  le  informazioni raccolte 
esclusivamente nell’ambito scolastico e per fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (legge 31/12/96, n°675 “tutela privacy” – art. 27) 
 

 

                firma del genitore  ________________________________ 
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ALLEGATO B ( si prega di trattenere questo modulo e non consegnarlo) 
 
CRITERI DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MONTESSORI” PER L’A.S. 

2020/2021,  DELIBERATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO IN DATA 27/12/2019 
 
IN CASO DI ESUBERO, LE ISCRIZIONI SARANNO ACCOLTE NEL SEGUENTE ORDINE DI PRIORITA’: 
 

1) Alunno con disabilità certificata, nei limiti della capienza. In caso di eccedenza, saranno utilizzati i criteri 
di cui ai punti successivi; 

 
2) Alunno in situazione di forte svantaggio socio-culturale, certificata dai Servizi sociali o dal Tribunale dei 

minori o certificata con dichiarazione sostitutiva, soggetta a verifica della Scuola;  
 

3) Alunno con fratello/sorella iscritto alla Scuola dell’infanzia “Montessori” per l’anno scolastico in corso e 
che risulti iscritto/riconfermato anche per l’a.s. 2020/2021; 

 
4) Altri alunni, in ordine di viciniorietà della residenza* al plesso “Montessori”, nel limite dei posti 

disponibili. 
 
 
*La viciniorietà verrà calcolata riferendosi alla distanza in metri del percorso pedonale tra la residenza dell’alunno 
e il plesso “Montessori”, come rilevata attraverso “Google maps”. 
 
** Residenza detenuta dall’alunno in data anteriore alla presente delibera, ovvero anteriore al 27.12.19 
 
 
Ai fini della determinazione della graduatoria, si provvederà a collocare:  

1)  in prima fascia i bambini che debbano accedere per età anagrafica alla frequenza del terzo anno di 
Scuola dell’infanzia;  

2) in seconda fascia i bambini che debbano accedere per età anagrafica alla frequenza del secondo anno di 
Scuola dell’infanzia;  

3) in terza fascia i bambini che debbano accedere per età anagrafica alla frequenza del primo anno di Scuola 
dell’infanzia;  

4) in quarta fascia i bambini iscritti con “anticipo”.  
 
All’interno di ciascuna fascia, si provvederà a collocare gli iscritti nel seguente ordine:  

a) prima gli iscritti in possesso di più precedenze di cui ai punti 1), 2) e 3);  
b) poi gli alunni in possesso di una sola precedenza di cui ai punti 1), 2), 3);  
c) infine gli iscritti privi di precedenza, in ordine di viciniorietà della residenza (detenuta in data anteriore 

alla presente delibera) al plesso “Montessori”, calcolata riferendosi al percorso pedonale rilevato 
attraverso “Google maps”. 

 
In caso di parità di requisiti, prevarrà l’iscrizione del bambino nato in data anteriore. 
 
All’atto dell’iscrizione, il genitore potrà richiedere che il proprio figlio sia inserito in una sola graduatoria di accesso (40 
ore, oppure 25 ore) o in entrambe le graduatorie (40 ore e 25 ore), indicando la priorità di preferenza. In tal caso, si 
intende che il genitore si impegna automaticamente ad accettare la frequenza del tempo scuola scelto in subordine, nel 
caso l’alunno/a non raggiunga posizione utile nella graduatoria di prima preferenza, senza che l’Istituto debba procedere 
ad acquisire ulteriori comunicazioni volontarie. 
 
Si precisa che, alla data odierna, la disponibilità ad accogliere iscrizioni nella scuola dell’infanzia “Montessori” si 
riferisce a classi eterogenee a 40 ore e a 25 ore.  
 
Si precisa, altresì, che le domande di iscrizione presentate dopo la scadenza dei termini (dopo il 31 gennaio 2020), NON 
costituiranno graduatoria, ma daranno luogo a una lista d’attesa formata dalle domande cartacee, in ordine di arrivo.  
SOLO ad eventuale esaurimento di tutte le graduatorie formate dagli iscritti entro il 31 gennaio, si procederà allo 
scorrimento della lista d’attesa, esclusivamente nell’ordine di presentazione delle domande.  
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