
 

 

 

DOMANDA ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

LA FABBRICA DEI SOGNI 

ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 

Data di presentazione _____________________________  Domanda n. _____________________  

Dati anagrafici del/la bambino/a 

 Cognome __________________________________ Nome _______________________________ Nato/a a 
_________________il_________________ Codice fiscale__________________________ 

 Residente a ________________________________ Via _________________________________ N.______ 

Informazioni sulla famiglia: 

GENITORE/TUTORE  

COGNOME__________________________________ Nome _______________________________ Nato a 
________________il ____________________C.F. ________________________________   Stato civile 
____________________ Residente a ________________________________ Via 
___________________________________________ 
Professione__________________________________________________ Recapito 
telefonico______________________________Mail__________________________________________ 

Datore di lavoro ________________________________________ tel. _________________Luogo di lavoro 
_____________________________________  

GENITORE/TUTORE  

Cognome __________________________________ Nome _______________________________ Nato a 
________________il ____________________C.F. ________________________________ Stato civile 
_______________________________ Residente a_____________________Via_______________________ 
___________________________Professione__________________________________________________  

Datore di lavoro ________________________________________ tel. _________________Luogo di lavoro 
_____________________________________  

NUCLEO FAMILIARE : Fratelli o sorelle (indicare cognome, nome, data di nascita) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

 Altri conviventi (indicare cognome, nome, data di nascita, grado di parentela con il bambino/a) 
________________________________________________________________________________  



Il/La sottoscritto/a _________________________________ genitore/tutore del/la  bambino/a  per il 
quale è richiesta l’iscrizione al Servizio di scuola dell’infanzia ,consapevole che, in base alla vigente 
normativa “le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia”, dichiara - di essere a conoscenza delle modalità di ammissione e 
fruizione del Servizio di scuola dell’infanzia  fissate dalla Cooperativa Goccia dopo goccia, all’interno del 
regolamento in allegato alla presente domanda; - di impegnarsi a corrispondere mensilmente la retta di 
frequenza con le modalità ed i tempi stabiliti . - che l’intestatario della fattura mensile dovrà essere: 

 

• NOME E COGNOME_________________________ 

• RESIDENZA_________________________________ 

• CODICE FISCALE_____________________________ 

• MAIL______________________________________ 

 

 Firma del richiedente _____________________________________________________ .  

 

INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RACCOLTA DI DATI PERSONALI: Ai fini di cui all’art. 10 della Legge 31 

dicembre 1996, n. 675 recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali” si informano i genitori che: a) i dati raccolti sono destinati alle procedure di iscrizione, 

immissione in graduatoria,; b) i dati non possono essere comunicati, né diffusi, a nessun esterno all’Ufficio 

di riferimento ad eccezione  dell’ufficio della cooperativa ; c) in relazione al trattamento dei dati personali 

raccolti, i genitori potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 della citata legge 675/96; 

Firma del richiedente _____________________________________________________ .  

 

FASCIA DI FREQUENZA – INDICARE la frequenza interessata 

o Fascia unica 250 euro con pasto* 
o Prolungamento fino alle 18:30    50 euro 

 

 

*Pasto giornaliero 4.50 euro 

 



TABELLA PER INSERIMENTO PUNTEGGIO IN GRADUATORIA 

(Barrare le voci corrispondenti alla propria situazione) 

Situazione considerata documentazione INDICARE CON X 

Bambini frequentanti l’anno precedente il nido  

Lo Scarabocchio  

Attestato frequenza nido  

Fratelli frequentanti il medesimo  

servizio educativo nell’anno educativo 

2022/2023 (La Fabbrica dei sogni) 

  

Bambini provenienti da un servizio educativo   

della stessa cooperativa (impronte di marmellata) 

Attestato frequenza   

Fratelli/sorelle frequentanti nell’anno 2022/2023 

uno dei servizi della cooperativa  

(impronte di marmellata, lo scarabocchio o  

doposcuola il cantastorie) 

Attestato di frequenza  

Residenza nel comune di Bientina   

 

CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

Situazione considerata documentazione INDICARE CON X 

Disabilità del bambino Certificazione specialistica da parte  

dell’USL o relazione di strutture  

specialistica 

 

Genitore con disabilità Certificazione USL che attesti anche la  

difficoltà nella cura dei figli in relazione 

al tipo di disabilità 

 

Condizione di orfano di uno 

o ambedue genitori, o assenza 

 reale e totale di uno dei due  

genitori, non per motivi di lavoro 

  

Bambino per il quale si fa 

domanda in affidamento 

temporaneo o pre-adottivo o 

in adozione 

Certificato del tribunale per i 

Minorenni 

 

Presenza di altri figli fino 

 a 18 anni 

Indicare numero figli <18 anni  

   



OCCUPAZIONE DEI GENITORI (O DEL GENITORE IN CASO DI NUCLEO  

MONOPARENTALE) 

INDICARE CON X 

Entrambi i genitori con orario 

di lavoro superiore a 36 

ore settimanali 

Autocertificazione, con menzione  

di sede e orario di lavoro 

 

Un genitore con orario 

 superiore e uno con orario fino a 

36 ore settimanali 

Autocertificazione, con menzione 

 di sede e orario di lavoro 

 

Entrambi i genitori con orario 

 di lavoro fino a 35/36 ore 

settimanali 

Autocertificazione, con menzione 

di sede e orario di lavoro 

 

Un genitore a tempo pieno 

(indipendentemente da n. di 

ore) e uno con orario di lavoro/(o tirocinio 

obbligatorio) par- time 

Autocertificazione, con menzione  

di sede e orario di lavoro 

 

Entrambi i genitori occupati 

part – time 

Autocertificazione, con menzione di  

sede e orario di lavoro 

 

Un genitore a tempo pieno 

(indipendentemente dal n° 

di ore) e uno in cerca di occupazione,  

studente/sa, casalingo/a 

Autocertificazione, con menzione  

di sede e orario di lavoro 

 

Entrambi i genitori studenti  

non lavoratori 

Dichiarazione di iscrizione in 

corso regolare di studio, o massimo un  

anno fuori corso, con menzione del 

numero degli esami sostenuti e 

quelli da sostenere 

 

Un genitore a tempo pieno 

(indipendentemente dal n° 

di ore) e uno in pensione 

Autodichiarazione  

Entrambi i genitori disoccupati Iscrizione Centro per l’Impiego  

Autodichiarata 

 

 

 

 

 



CRITERI DI PREFERENZA A PARITA’ DI PUNTEGGIO   (compilazione a carico 

della cooperativa) 

Fratelli frequentanti lo stesso servizio   

Provenienza da un servizio della stessa  

cooperativa 

  

Altri fratelli/sorelle frequentanti altri  

servizi della cooperativa 

  

Residenza nel comune di Bientina   

Numero di domanda   

Minore età del bambino   

 

 

 

 

Compilazione a carico del delegato della cooperativa 
 
Totale punteggio assegnato 
 

 
Firma 

 
Timbro 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

Firma del genitore         Data compilazione 

______________________     _____________________________ 

Firma del delegato della cooperativa      Data vidimazione 

___________________________    _____________________________ 

 

 



Criteri e punteggi di accesso alla scuola dell’infanzia La Fabbrica dei Sogni 

MODALITA’ DI AMMISSIONE BAMBINI 

SITUAZIONE CONSIDERATA DOCUMENTAZIONE PUNTEGGIO 

Fratelli frequentanti il medesimo 
servizio educativo (La fabbrica dei 
sogni) 

 40 

Bambini provenienti dal nido Lo 
Scarabocchio 

 35 

Bambini provenienti da un 
servizio della stessa cooperativa 

 25 

Residenza nel comune di Bientina  20 

Fratelli/sorelle frequentanti uno 
dei servizi della cooperativa 
nell’anno 2022/2023 

 15 

 

CARATTERISTICHE E COMPOSIZONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

SITUAZIONE CONSIDERATA DOCUMENTAZIONE PUNTEGGIO 

Disabilità del bambino Certificazione specialistica della Asl 
o relazione di strutture 
specialistiche 

35 

Disabilità di un genitore Certificazione Asl che attesti anche 
le difficoltà nella cura dei figli in 
relazione al tipo di disabilità 

25 

Condizione di orfano di uno o ambedue 
genitori, o assenza reale o totale di uno dei 
due genitori, non per motivi di lavoro 

 
20 

Bambino per il quale si fa domanda per 
affidamento temporaneo, o pre-adottivo, o 
in adozione 

Certificato del tribunale per I 
minorenni 

10 

Presenza di altri figli fino a 18 anni Autocertificazione 4 per ognuno 

Presenza di altri figli frequentanti dall’anno 
precedente e attualmente iscritti 

 
10 per ognuno 

 



OCCUPAZIONE DEI GENITORI 

 
SITUAZIONE CONSIDERATA DOCUMENTAZIONE PUNTEGGIO 

Entrambi I genitori con orario 
superiore a 36 ore settimanali 

Autocertificazione con menzione di 
sede e orario di lavoro 

30 

Un genitore con orario di lavoro 
superiore e l’altro fino a 36 ore 
settimanali 

Autocertificazione con menzione di 
sede e orario di lavoro 

25 

Entrambi I genitori con orario di 
lavoro fino a 35/36 ore settimanali 

Autocertificazione con menzione di 
sede e orario di lavoro 

20 

Un genitore con orario a tempo 
pieno e uno part-time 

Autocertificazione con menzione di 
sede e orario di lavoro 

15 

Entrambi I genitori con orario part-
time 

Autocertificazione con menzione di 
sede e orario di lavoro 

10 

Un genitore a tempo pieno e l’altro 
in cerca di occupazione/casalinga/o 
studente 

Autocertificazione con menzione di 
sede e orario di lavoro 

8 

Entrambi I genitori studenti non 
lavoratori 

Dichiarazione di iscrizione in corso 
regolare di studio, o massimo un 
anno fuori corso, con menzione del 
numero degli esami sostenuti e 
quelli da sostenere 

6 

Un genitore con orario a tempo 
pieno e l’altro in pensione 

Autodichiarazione 1 

Entrambi I genitori disoccupati Autodichiarazione presso il centro 
per l’impiego 

0 

 

 

 

 

 

 



CRITERI DI PREFERENZA A PARITA’ DI PUNTEGGIO 

 
 CRITERI DI PREFERENZA A PARITA’ DI PUNTEGGIO (in ordine di priorità)  (compilazione a carico 

della cooperativa) 

1 Fratelli frequentanti lo stesso servizio   

2 Provenienza da un servizio della stessa  

cooperativa 

  

3 Altri fratelli/sorelle frequentanti altri  

servizi della cooperativa 

  

4 Residenza nel comune di Bientina   

5 Numero di domanda   

6 Minore età del bambino   

 

 
 

 


