Ministero dell’Istruzione,Università e Ricerca
Direzione Didattica Statale 55° Circolo

“Maurizio De Vito Piscicelli”
UNIONE EUROPEE

M.I.U.R.
PRES A D’ATTO DEI GENITORI

DICHIA RAZIONE rilasciata ai sensi delle Leggi speciali in materia di autocertificazione ( ai sensi degli artt. 75 e 76 del T.U.
Documentazione Amministrativa e D.P.R. 445/ 00 ) sotto la propria personale responsabilità, da sottoscrivere dopo attenta
lettura delle avvertenze affisse all’Albo della scuola.
SOTTOSCRITTI GENITORI DELL’ALUNNO ………………………………………………………………………………….
cognome e no me
PADRE………………………………………………….............nato a ………………...............il……………............................
MADRE………………………………………………...............nata a …………………...........il……………............................
in qualità d i responsabili dell’obbligo scolastico DICHIA RANO DI ESSERE CONSAPEVOLI CHE:
1) Le opzioni orarie indicate nell’istanza di ISCRIZIONE (27,30/40 ORE SETTIMANA LI), saranno considerate nello stesso
ordine di preferenza espresso, subordinatamente alla disponibilità dell’o rganico ed alla presenza di servizi e d i strutture nella
scuola, e al nu mero di istanze pervenute.
La scuola comunica che il servizio di refezione scolastica potrà essere erogato, per moti vi strutturali e logistici, soltanto
per il tempo scuola di 40 ore ( come da deli bera n. 16 - verbale n. 3 del 05/12/2013 del Consiglio di Circolo ) con
l’obbligatorietà al consumo della mensa erogata dal Comune di Napoli.
2) Per i residenti fuori pl atea, l’iscrizione è accolta con riserva, in quanto subordinata alla disponibilità effettiva dei posti. In
caso di esubero di istanze si applicheranno i criteri di preferenze deliberati dal Consiglio di Circolo ed affissi all’Albo della
Scuola che sono stati notificati ai sottoscritti. L’eventuale non accoglimento della domanda di iscrizione sarà comunicata
forma lmente da parte della scuola che provvederà ad indirizzare la stessa verso altri istituti indicati nell’istanza di iscrizione.
3) Per avvalersi delle preferenze prev iste in caso di esubero, è necessario documentare adeguatamente il possesso delle stesse
all’atto della verifica dell’accoglimento dell’istanza di iscrizione.
4) Le classi di Scuola Primaria e Infan zia fun zionano su 5 giorni settimanali, secondo l’artico lazione oraria che sarà resa nota
successivamente.
5) La formazione delle classi è vincolata ai criteri deliberat i dal Consiglio d i Circolo. Il numero di alunni per classe è
determinato dalla normat iva vigente e subordinato alla capienza delle aule.
6) Le preferen ze espresse dai genitori rispetto all’inserimento degli alunni o alla scelta dei d ocenti, non saranno prese in
considerazione, né saranno accolte richieste volte successivamente ad ottenere cambi d i classe.
7) Per i casi di autodichiarazione, da rilasciarsi sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della vigente normativa , sono
previste eventuali verifiche effettuate da parte delle autorità competenti.
8) Gli orari scolastici sono tassativi e la frequenza giornaliera e settimanale deve essere assicurata per la tipologia di ora rio
prescelto; eventuali uscite anticipate sono cons entite solo in caso di effettiva necessità e debitamente documentate.
I SOTTOSCRITTI DICHIARA NO ALTRESI’:
_ di aver visionato, all’atto dell’iscrizione, sintesi del P.O.F. – riportato integralmente sul sito web:www.55piscicelli.gov.it;
_ di aver preso visione della circo lare relat iva all’iscrizione affissa all’albo ed inserita anche nel sito web della Scuola;
_ di aver presentato domanda di iscrizione unicamente presso questa scuola;
_ di aver ricevuto l’informat iva di cu i all’art. 13 del D. Lgs. vo 196/03 e seguenti ed autorizzato il trattamento dei dati.
Napoli,_____________

Firma del padre _________________________________
Firma della madre _______________________________
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