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ISCRIZIONI 2017-2018 

 
 
                                                                

COME ISCRIVERSI ALLA SCUOLA? 
 

Gli interessati (ossia i genitori dei bambini e delle bambine che compiono tra i tre e i cinque anni entro il 
31 dicembre 2017) possono presentare domanda compilando il modulo cartaceo  reperibile presso gli  
uffici parrocchiali, la Scuola oppure scaricabile dal sito. Dal 10 gennaio é possibile eseguire l’iscrizione  
on-line  (una volta completata l’iscrizione on-line si può stamparla immediatamente e firmarla oppure 
recarsi presso gli uffici parrocchiali per la stampa e la firma) 
 
DOVE CONSEGNARE LA DOMANDA? 
La domanda dovrà essere consegnata:  
- presso  gli Uffici parrocchiali, via Balilla 21 nei giorni feriali da giovedì 12  a  giovedì 19 gennaio 
dalle 9 alle 12 o dalle 15 alle 17.30.  
- presso la Scuola dell’ infanzia “Stella del mattino” nei giorni feriali da giovedì 12 a giovedì 19 
gennaio dalle 7.45 alle 9 oppure dalle 15.45 alle 16.30. 
In base a quanto stabilito anche per le scuole statali potranno essere ammessi all’iscrizione  anche i 
bambini che compiono 3 anni entro la data del 30 aprile 2017. Per questi ultimi, l’ammissione alla 
frequenza può essere disposta in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali 
liste d’attesa. 
 
 

CHE COSA SUCCEDE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE? 
Le iscrizioni sono condizionate dalla disponibilità di posti. (art. 23 del Regolamento) 
In applicazione del Regolamento, allo scadere del periodo d’iscrizione, verrà redatta la graduatoria in base 
ai criteri previsti e sottoelencati. 
Hanno precedenza assoluta: i bambini residenti a Codroipo 

Nell’ordine viene data la precedenza ai nuovi iscritti di 5, 4, 3 anni       

CRITERIO PUNTEGGIO 

a. bambini che hanno fratelli che  frequentano la stessa 
scuola (a.s. 2017/2018) 

                      p.16 

b. bambini con genitore con invalidità accertata  L. 104/92                  p. 8 
c. bambini il cui nucleo familiare è seguito dai servizi 

sociali e/o da altre strutture 
                       p.2 

d. bambini che hanno fratelli di età compresa fra 0 e 10 
anni ( da compiersi entro il 31/12/2017)   

                        p.1 
             (per ogni fratello) 

e. bambini orfani, o affidati ad altra famiglia                  p.10                
f. bambini conviventi con un solo genitore                          p.6                       
g. bambini i cui genitori lavorano entrambi (al momento 

dell’iscrizione) 
                        p.6                   

h. bambini che hanno fratelli che  hanno frequentato la 
stessa scuola  

                        p.4 
 

i. bambini con genitori fruitori della L. 104 (art. 33 
comma 3) per familiari 

                  p.2 

A parità di condizioni, è data precedenza ai bambini di maggior età. 
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QUANDO SI  SA SE IL BAMBINO E’ ISCRITTO? 

      L’elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi sarà pubblicato alla vetrata d’ingresso della 
scuola, all’albo della canonica e sul sito della parrocchia dal pomeriggio di venerdì 20 gennaio 
Potranno essere presentate osservazioni scritte entro 6 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco. 
L’elenco DEFINITIVO sarà pubblicato, con le medesime modalità, venerdì 27 gennaio 

Chi sarà escluso potrà presentare la domanda di iscrizione del proprio figlio presso la Direzione 
Didattica di Codroipo, in via Friuli. Le iscrizioni per la scuola dell’ infanzia statale si chiuderanno il  
6 febbraio 2017. 
QUALI LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA? 

La retta sarà versata tramite bonifico alla BANCA DI CIVIDALE FUS. BANCA POPOLARE DI 
CIVIDALE, AGENZIA DI CODROIPO 

 FREQUENZA Da 10 giorni ed 
oltre 

FREQUENZA Da 1 a 9 giorni FREQUENZA 0 
giorni 

Retta intera Euro 115,00 Euro 85,00 Euro 65,00 

Due fratelli: primo Euro 115,00 Euro 85,00 Euro  65,00 

Due fratelli: secondo Euro 75,00 Euro 65,00 Euro 65,00 

Mese di settembre  

PER TUTTI 

Euro 65,00  ------------------ ---------------------- 

 Nessun contributo viene richiesto oltre la retta che comprende i pasti, l’utilizzo dei materiali (colori, 
carta, plastilina, schede…..)  
Ogni anno, dopo aver sentito il parere dei genitori, la Scuola può organizzare attività  di lingua inglese 
per i bambini medi e grandi. Tale attività, svolta da un’insegnante esterna richiede un contributo di euro 
65.00 all’anno da parte delle famiglie e quindi è facoltativa.  
Anche l’attività di psicomotricità è facoltativa (gestita da una psicomotricista esterna alla scuola) e viene 
richiesto un contributo annuo di euro 15.00 .  
PER I  RESIDENTI  IN ALTRI COMUNI (PER I QUALI NON E’ PREVISTO IL CONTRIBUTO DELL’ENTE 
LOCALE)  LA RETTA MENSILE  E’ DI  EURO 190,00. 

IN CASO DI TRASFERIMENTO IN ALTRO COMUNE NEL CORSO DELL’ANNO LA QUOTA SARA’ 
RIDETERMINATA AD INIZIARE DAL MESE SUCCESSIVO AL CAMBIO DI RESIDENZA. 

QUALORA EMERGESSERO PROBLEMI RELATIVI A PARTICOLARI DIFFICOLTA’ ECONOMICHE, LA 
DIRETTRICE  GIULIANA RAGOGNA E’ A DISPOSIZIONE PER COLLOQUI DI NATURA RISERVATA. 
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INFORMATIVA SUL RISPETTO DELLA PRIVACY 
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardante chiunque: in ottemperanza a quanto previsto dalla 
normativa citata, il sottoscritto Monsignor IVAN BETTUZZI presidente e responsabile della scuola dell’infanzia parrocchiale parificata “Stella del mattino”, via 
IV novembre 37, che tratta i Suoi dati personali, desidera preventivamente informarVi, ai sensi dell’art 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. In particolare, per il trattamento 
dei “Dati sensibili”, quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a 
partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la 
vita sessuale, l’articolo 26 del D. Lgs. N. 196/2003 prevede che possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa 
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.  Pertanto Le/Vi forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi/Vostri dati personali 
che intendiamo effettuare, con particolare riguardo ai dati “sensibili”: 

a) Il trattamento dei Suoi/Vostri dati comuni, sensibili e giudiziari, è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale 
conferito, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale; 

b) Il conferimento dei Suoi/Vostri dati è strettamente necessario per lo svolgimento dell’incarico ricevuto; 

c) L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di svolgere l’incarico professionale; 

d) Il trattamento consiste nelle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 196/03: “la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati”; 

e) Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, che si avvarranno di strumenti elettronici e non elettronici, configurati, in 
modo da garantire la riservatezza e la tutela dei Suoi/Vostri dati e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale; 

f) I Suoi/Vostri dati verranno a conoscenza degli incaricati del trattamento; 

g) I Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, a collaboratori esterni, ai soggetti operanti nel settore giudiziario, alle 
controparti e relativi difensori, ed in genere a terzi soggetti cui disposizioni di legge attribuiscono facoltà di accesso, ovvero ai quali la 
comunicazione è necessaria per l’esercizio delle attività proprie della professione forense; 

h) I Suoi/Vostri dati personali non saranno oggetto di diffusione; 

i) I Suoi/Vostri dati potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità 
di cui sopra. 

j) Il titolare del trattamento è il presidente, monsignor Ivan Bettuzzi 

k) Lei potrà far valere i suoi diritti, così come   disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, rivolgendosi al titolare del trattamento. 

                 Codroipo,   21 dicembre  2016   In fede   Il titolare del trattamento dati     (monsignor Ivan Bettuzzi) 

 

DICHIARAZIONE DEL/DEI GENITORE/I O DI CHI NE FA LE VECI 
 

Il/La sottoscritto/a………………………., genitore dell’/della alunno/a…………………………….,  
nato/a a ……………………………., il ……………………………., iscritto al primo anno di scuola  

dell’infanzia, per l’anno scolastico 2017 /2018,  
DICHIARA 

acquisite le informazioni all’articolo 13 del D. Lgs. N. 196/2003, di acconsentire al trattamento dei 
propri dati personali, dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei medesimi 
rientrano nel novero dei “Dati sensibili” (di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto citato, vale a dire 
i dati “quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita 
sessuale”. 

Attesta il proprio libero consenso (condiviso anche con l’altro genitore esercente la patria podestà) 
affinché il titolare, il monsignor Ivan Bettuzzi proceda al trattamento dei propri dati personali comuni e 
sensibili, secondo le modalità e le finalità risultanti dalla presente scheda informativa. 

Data………………… 
           In fede 

Firma leggibile del genitore/responsabile  
 

                                                                ……………………………………….. 
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   DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE DI CODROIPO 

 
            Anno scolastico 2017/2018                                AL  PRESIDENTE, monsignor Ivan Bettuzzi 

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO MAIUSCOLO 

 
...l .... sottoscritto/a  ______________________________________   	o padre  o madre    otutore 
 
dell’alunno/a  Cognome____________________________ Nome_______________________________ 
 
codice fiscale del padre _____________________________  codice fiscale della madre_____________________________ 
 
indirizzo e-mail se si desiderano ricevere durante l’anno scolastico tutte le comunicazioni via computer 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione dello stesso/a alla scuola dell’ infanzia parrocchiale e paritaria di Codroipo per l’anno scolastico 2017/18 
 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle  responsabilità cui va incontro in caso 
di dichiarazione non corrispondente al vero,  
 

DICHIARA 
A) relativamente all’alunno  

 
1. è nat.... a __________________________________________   il   _____________________________ 

 
2. è cittadino           o italiano           o altro (indicare nazionalità) ___________________________ 

 
3. è residente a ________________in via __________________________n.____ telefono _______________  

 
4. codice fiscale dell’ alunno_______________________________________________________ 

 
5. è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  o SI      o NO 

 
6. proviene dal “ Nido” di ___________________________ che ha frequentato per anni _____ 

 
7. proviene dalla Scuola dell’ Infanzia di_________________che ha frequentato per anni ______ 

 
B) relativamente alla condizione familiare  
 

1 nome dell’esercente la patria potestà (padre)_____________________________ nato a ………………..il…………… 
 
2 nome dell’esercente la patria potestà (madre)_____________________________nata a …………….…..il…………… 
 
3  che la propria famiglia convivente è composta da (elencare tutte le persone che vivono nella stessa abitazione del 
bambino): 
      Cognome e nome                                luogo e data di nascita             parentela  (per i fratelli indicare anche la classe e la scuola che  
                                                                                                                                                                                                                                                       frequenteranno nell’ anno sc. 2017/2018)     
                                                                                    

___________________________    __________________________     ________________________ 
 

___________________________    __________________________     ________________________ 
 

___________________________    __________________________     ________________________ 
 
__________________________        _________________________       _________________________ 
 
4 che nell’a.s. 2017/18 la scuola dell’infanzia  “Stella del Mattino”  verrà frequentata anche dal  

 

figlio …………………………  o dai figli …………………….   ……………………………………. 
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 Il sottoscritto d i c h i a r a inoltre:  
-  che tutte le opzioni espresse in questa modulistica sono state condivise con l’altro genitore esercente la patria 
podestà.         
  -  di non aver presentato domanda di iscrizione per l’ anno scolastico 2017/2018 in altre scuole  dell’infanzia  
 

Data________________                            FIRMA (di autocertificazione) _____________________________ 
                                                                                                           

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole 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 Regol. ministeriale 7/12/2006, n.305) 
Data________________________    Firma_____________________________________________ 
 

 

													MODULO DI RACCOLTA INFORMAZIONI PER  LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

I sottoscritti genitori___________________________________   _________________________________________ 
                                                           (cognome  e nome del papà e della mamma)                                                                                                                                                  
 del bambino/a _________________________________ 
                                                                             (cognome  e nome del bambino  
ai fini della predisposizione della graduatoria 
 

dichiarano che la famiglia dell'alunno/a: 
                                                                     (barrare la casella corrispondente ai requisiti posseduti) 

* è residente nel Comune di Codroipo 

□ che il proprio nucleo familiare acquisirà la residenza nel Comune di Codroipo in via________________________ 

entro e non oltre il 31 agosto 2017 e di essere consapevole che qualora tale requisito non dovesse essere posseduto entro 

tale termine la domanda di iscrizione verrà collocata nella graduatoria dei non residenti                  

* è residente nel Comune di……………………… 
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dichiara inoltre che è in possesso dei seguenti  requisiti 

                                                  (barrare le caselle corrispondenti ai requisiti posseduti) 

CRITERIO      

a. Fratelli che frequentano la stessa scuola (a.s.2017/2018)  
        b.   Genitore con invalidità accertata  L. 104/92  
        c.   Nucleo familiare  seguito dai servizi sociali e/o da altre strutture  
        d.  Fratelli______ (indicare il numero) di età compresa fra 0 e 10 anni (da compiersi entro il 31.12.17)    
        e.  Bambino orfano, o affidato ad altra famiglia  
        f.  Bambino che vive con un solo genitore   
        g. Bambino i cui genitori lavorano entrambi al momento dell’iscrizione (autocertificazione)  
        h. Bambino che ha fratelli che  hanno frequentato la stessa scuola   

i. Bambino con genitori fruitori della L. 104 (art. 33 comma 3) per familiari  
 
Punto b. LA CONDIZIONE DI INVALIDITA’ DEVE ESSERE DOCUMENTATA  (LEGGE 104/’92) 
 
Punto g.  Lavoro del padre : 
NOME DELLA DITTA, ENTE O ISTITUTO E  SEDE: ___________________________________________________              
Lavoro della  madre 
NOME DELLA DITTA, ENTE O ISTITUTO E  SEDE: ___________________________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che le sopra esposte condizioni sono veritiere (possono essere 
effettuati controlli a campione).   

__________________, li ___________________                                                    FIRMA      
                                                                    (di autocertificazione  della mamma e del papà o di eventuali tutori) 

                                                                                                          

__________________________________  ______________________________                                       

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione per 

i propri fini istituzionali e che può inoltre renderli disponibili a terzi, a seguito di una motivata richiesta volta a tutelare un 

interesse legittimo, come previsto dalla legge 241/90. 

 

Data_______________________                                 Firma ________________________________________ 
 

 


