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COMUNE DI COGOLETO 

Paese natale di Cristoforo Colombo 
Città Metropolitana di Genova 

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 
 
 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE E REISCRIZIONE 
       AI  PLESSI PRESCOLASTICI COMUNALI   

AL COMUNE DI COGOLETO       
 

scadenza ore 12,30 del 29/05/2020              
 
                          
                                    
Il/la sottoscritto/a____________________________   in qualità di 
□ padre 
□  madre 
□  tutore legale 
 

CHIEDE 
 
L'iscrizione                                                                         □   
 
La re-iscrizione                                                                  □ 

 
 
del/della figlio/a ________________________________________________________per l'anno 
scolastico 2020-2021 
 

 
□ alla Scuola dell’Infanzia RODARI ( Frazione Sciarborasca) 
 
□ alla Scuola dell’Infanzia DON MILANI 
 
Richiesta Orario di frequenza            8,00 - 16,00               □             Infanzia Rodari e Don Milani 
 

                                                              8,00 – 14,00              □              Infanzia Rodari la cui attivazione 
sarà da valutare in base al numero di iscritti e alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale 

 
□ al Nido RODARI (Frazione Sciarborasca) 
 
□ al Nido DON MILANI                                                                                       
 
Richiesta Orario di frequenza            8,00 - 16,30               □                  
                                                              8,00- 12,00                □                  
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Richiesta anticipo ore 07,30                          □      senza vincoli di numero minimo di richieste 

 

Richiesta posticipo    ore 17,30                     □     senza costi aggiuntivi a carico dell’utenza 

 
Scuole dell'Infanzia: possono essere iscritti i bambini nati tra l’ 01.01.15 e il 31.12.18; possono 
essere iscritti anche i bambini nati entro il 30.04.19 ma la possibilità di frequenza è subordinata 
all'accertamento dell'avvenuto esaurimento di liste di attesa dei bambini più grandi. 
Solo per la Scuola dell’Infanzia Rodari verranno formulate due graduatorie in base all’orario 
scelto; per la sezione 8.00 -14.00 la sua attivazione verrà valutata in base al numero di iscritti e alle 
indicazioni dell’Amministrazione Comunale. 
 
  
Nidi: possono essere iscritti i bambini con età a partire dai 15 mesi compiuti entro settembre 
2020; saranno formulate due graduatorie: una per i richiedenti orario 8,00-16,30, una per i 
richiedenti orario 8,00-12,00; per quest'ultima, sono disponibili 4 posti. 
Solo il nido Rodari può accogliere 4 bambini di età compresa fra i 9 e i 15 mesi compiuti entro 
settembre 2020. 
 
Al fine di agevolare la composizione delle graduatorie definitive, si invitano i genitori a 
sottoscrivere tempestivamente l’accettazione del posto, successivamente all’uscita delle 
graduatorie provvisorie di cui si dà notizia sul sito del Comune di Cogoleto, possibilmente entro 
5 giorni lavorativi e comunque non oltre 10 giorni lavorativi. Verranno escluse le istanze la cui 
accettazione non sia pervenuta entro i termini indicati. 
 
 
Il/La sottoscritt__è a conoscenza di poter fare richiesta di iscrizione per entrambi i Plessi Comunali. 
 

 

In caso di reiscrizione o passaggio da Nido a Scuola dell'Infanzia, si potrà frequentare il Plesso 
Comunale solo se i pagamenti dell'anno precedente sono stati effettuati regolarmente. 
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ALLEGATI - NECESSARI PER LE GRADUATORIE DI AMMISSIONE - (barrare) 
 

□ dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà relativa alla composizione del nucleo familiare 
 
□ dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà relativa alla condizione lavorativa o meno dei 

genitori o del tutore legale; 
 
□ Relazione dei servizi Sociali Comunali nel caso di minori affidati al comune (solo per 1° 

iscrizione) 
 
□ certificazione attestante eventuale situazione di disabilità del bambino per il quale si richiede 

l'iscrizione (ai sensi della L.104/ 92); 
 

  □ certificazione attestante eventuale invalidità 100% di familiari e riconoscimento di disabilità ai 
sensi della L.104/ 92; 
 
  □ certificazione attestante ISEE del reddito non superiore a €. 4.500 per avere diritto ad      
agevolazioni in graduatoria; 
 

 
In caso di ammissione a seguito della formazione della graduatoria, anche per i re-iscritti è necessario 
presentare: 
*  in caso di genitori separati, certificazione relativa alle condizioni di affidamento del bambino/a; 
*  Delega al ritiro del bambino (modulo allegato); 
*  Autorizzazione all'uso di immagini prodotte durante l'attività scolastica (modulo allegato); 
*  Scelta insegnamento religione cattolica (modulo allegato solo per scuola dell'infanzia) 
 
 
 
Data_____________                                                                 Firma di entrambi i genitori 
                                                                                                   o del tutore legale 
 
 
 
 
 

1- Il sottoscritto dichiara di essere stat_ informat_ che è indispensabile la presentazione di in-

dicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E) in corso di validità, su cui potranno 

essere effettuati controlli a norma di Legge. Si autorizza l’Ente ad acquisire tale dichiarazio-

ne tramite la banca dati online INPS. 

2- Dichiaro, ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati perso-

nali (2016/679) che sostituisce il Decreto 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, di esprimere il mio consenso all'utilizzo dei dati personali sopra forniti per proce-

dure strettamente legate alla gestione del servizio. 

 
 
 

Data __________________________________                        Firma 
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