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Circ. 92  

Ai genitori dei bambini che frequenteranno 

la  scuola dell’Infanzia nell’a.s. 2021/2022 

Al sito della scuola 

Oggetto: apertura iscrizioni anno scolastico 2021/2022 

Si comunica che a partire dal 4 Gennaio 2021 è possibile effettuare le iscrizioni per l’anno scolastico 

2021/22 alla scuola dell’infanzia “Dei Ciliegi” di questo Istituto Comprensivo. La scadenza per le iscrizioni 

è fissata al 25 Gennaio 2021. L’iscrizione viene effettuata con il modulo predisposto dalla segreteria. 

Il modulo di iscrizione è disponibile anche sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.ic12golosine.edu.it. Potrà 

essere inviato per posta elettronica all’indirizzo vric88300q@istruzione.it o riconsegnato compilato in 

segreteria, previo appuntamento telefonico. 

L’iscrizione si intende perfezionata contestualmente all’invio in segreteria anche del modulo 

“Perfezionamento domanda di iscrizione a.s. 2021/2022” reperibile nella sezione “Modulistica genitori-

moduli on-line” sul sito www.ic12golosine.edu.it, che prevede la possibilità di allegare tutti i documenti 

richiesti a completamento dell’iscrizione. 

In alternativa è possibile, previo appuntamento telefonico, consegnare i documenti in segreteria 

contestualmente alla presentazione della domanda d’iscrizione.  

DOCUMENTI dell’ALUNNO: 

- una fotocopia del tesserino sanitario con codice fiscale;  

- la ricevuta del versamento bancario del contributo volontario; 

- eventuale documentazione relativa alla Legge 104/1992 ( da consegnare esclusivamente di persona in 

segreteria) 

- certificato delle vaccinazioni aggiornato 

- qualsiasi altra documentazione utile alla costituzione del fascicolo personale dell’alunno. 

 

DOCUMENTI dei GENITORI  

- fotocopia del tesserino del codice fiscale del padre; 

- fotocopia del tesserino del codice fiscale della madre: 
 

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Anche per il prossimo anno scolastico il Consiglio di Istituto ha deliberato la quota del contributo alla scuola 

per l’ampliamento dell’offerta formativa. La quota prevede la copertura delle seguenti spese: 

 Versamento obbligatorio per assicurazione di euro 5,25 salvo eventuale differenza per rinnovo 

contrattuale. 

 Versamento volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa: 

 

 Implementazione progetti digitali; 

 Spese canone annuo per linee internet ad uso didattico di tutte le scuole; 

 Progetto benessere 
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QUOTA INTERA 

(per il figlio unico o il figlio 

maggiore) 

€ 30,00 

 

Nel caso di più figli frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo, per il figlio maggiore viene richiesta 

la quota intera e per gli altri figli la quota ridotta al 50% rispetto a quella prevista per la scuola di 

frequenza (primaria/secondaria di questo istituto).  
 

Il versamento del contributo deve essere effettuato prioritariamente attraverso la nuova piattaforma 

digitale ”Pago in Rete”. E’ il nuovo sistema di pagamento telematico realizzato dal Ministero 

dell’Istruzione per tutte le istituzioni scolastiche che si avvale del sistema PagoPA per i pagamenti verso 

le pubbliche amministrazioni, obbligatorio a decorrere dal 30/06/2020. Alla presente circolare sono 

allegate tutte le istruzioni per l’accesso e la registrazione alla piattaforma digitale, dove è previsto anche 

un numero telefonico di assistenza per le famiglie attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 

18:30: 080 / 92 67 603 
Il versamento può essere effettuato anche sul conto corrente bancario dell’Istituto Comprensivo Statale VR 

12 “Golosine” via Velino n. 20 Verona, presso l’Istituto bancario Banco BPM - Agenzia di via Mantovana n. 

81 Verona, 
 

IBAN:   IT 67 W 05034 11709 000000002100 
 

Lo spazio “Causale” va compilato con la dicitura: “Contributo a.s. 2021/22 alunno _______________” 

(scrivere il cognome e il nome dell’alunno), scuola ____________________ (scrivere il nome della scuola) 

classe __________. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. e) del D.P.R. 917/86, la sola quota di contributo volontario 

(24,75 euro) destinato all’ampliamento dell’offerta formativa, effettuato esclusivamente tramite banca, è 

detraibile/deducibile nelle misure previste dalla legge, purché venga conservata ricevuta del versamento e 

nella causale sia stata specificata la seguente dicitura: “erogazione liberale per ampliamento dell'offerta 

formativa”. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. La scuola comunica per 

iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento delle domande, 

debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola. 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE 

Viene attivato uno sportello di aiuto per la compilazione della domanda, che vedrà la presenza delle 

mediatrici linguistiche srilankese e araba, sia mercoledì 13/01/2021 dalle 09.00 alle 11.00, che 

mercoledì 20/01/2021 dalle 09.00 alle 11.00. 

Le famiglie interessate devono compilare il modulo presente all’indirizzo 

https://www.ic12golosine.edu.it/modulistica-genitori/ per richiedere l’appuntamento con le 

mediatrici. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Piergiorgio Sartori 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D. Lgs n. 39/93 
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CRITERI DI PRECEDENZA DA APPLICARE PER LE ISCRIZIONI - A.S. 2020/21 

 

Delibera Consiglio di Istituto n. 24 del 17 dicembre 2020 

 

PREMESSA 

 

1. Per la formazione dell’elenco degli ammessi, così come per le liste di attesa verranno applicati i 

criteri, riportati alla lettera A del presente Regolamento, che vengono elencati per ordine di priorità. 

A titolo esemplificativo, verranno in primo luogo inseriti tutti coloro che rispondono al primo 

criterio, poi coloro che rispondono al secondo, e così via, fino all’esaurimento dei posti disponibili.  

2. Al fine di disciplinare i casi di ex-equo, che dovessero verificarsi applicando uno dei criteri sotto 

elencati e laddove i richiedenti facenti parte della medesima fascia di priorità siano superiori al 

numero residuo di posti disponibili, verrà preso a riferimento, quale criterio aggiuntivo, l’eventuale 

possesso di un ulteriore parametro, seguendo il medesimo criterio di priorità. 

3. Nei casi di iscrizione dei cosiddetti anticipatari, tali richieste verranno collocate in fondo alla 

graduatoria indipendentemente dai criteri sopra citati.  

 

A. CRITERI DI PRIORITA’ 

A.1  Scuola dell’Infanzia  

A.1.1  Essere in situazione certificata di handicap con indicazione debitamente motivata del tempo scuola 

prescelto e nei limiti della normativa vigente. Nel caso di più iscrizioni di bambini in situazione 

certificata di handicap si procederà seguendo i successivi criteri indicati al punto 2 della premessa. 

A.1.2 Avere fratelli o sorelle che frequentano la stessa scuola dell'infanzia o la scuola primaria nelle 

immediate vicinanze. 

A.1.3  Vicinanza al plesso (si specifica che la vicinanza si dovrà intendere con percorso pedonale 

eventualmente verificato da stradari e/o mappe sul web). 

A.1.4 Avere fratelli o sorelle che frequentano l'I.C. 12 nell’anno scolastico per cui si chiede l'iscrizione. 

A.1.5  Età maggiore. 

 

 

B. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le istanze saranno corredate da apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, con cui i richiedenti dichiareranno il possesso di uno o più criteri tra quelli sopra 

riportati. La segreteria, ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 15 della Legge 12 novembre 

2011, n. 183, potrà peraltro procedere d’ufficio all’acquisizione delle notizie/informazioni già 

presenti nei pubblici registri al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai richiedenti. 


