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Vpis v vrtec - Iscrizione scuola dell'infanzia
š.l. – a.s. 2016-17

Glede na prednostne kriterije za sprejem v vrtec podpisani izjavlja:
In merito ai criteri di ammissione alla scuola dell'infanzia il sottoscritto dichiara:

Otrok – Il bambino __________________________________________

A Precedenza assoluta:
I. je priznan kot prizadet - è in situazione di handicap 
II. dopolni pet let v letu 2016 - compie cinque anni nel 2016 
III. družini sledijo socialne službe - il nucleo familiare è seguito dai Servizi Sociali 
IV. selitev iz hudih in dokazanih razlogov - trasferimento per gravi e comprovati motivi 

B. Su graduatoria:

a. dopolni štiri leta v letu 2016 compie quattro anni nel 2016 t./p.10

b. živi z enim samim staršem convive con un unico genitore t./p.10

c. ima oba starša zaposlena ha due genitori che lavorano t./p. 5

d.
ima sobivajoče starše/brate priznane kot
prizadete

ha genitori/fratelli conviventi in
situazione di handicap

t./p. 5

e.
ima brate, ki obiskujejo ali so obiskovali
isto šolo

ha fratelli che frequentano o hanno
frequentato la stessa scuola

t./p. 3

število
numero

f. živi v občini na območju zakona 38/2001 è residente in comune di cui alla L.
38/2001

t./p. 8

g.
ima sorodnike (do 4. kolena), ki živijo na
območju zakona 38/2001

ha parenti (fino al 4° grado) nei comuni
di cui alla L. 38/2001

t./p. 6

h. namerava obiskovati vrtec do 16. ure
si impegna alla frequenza fino alle ore
16.00

t./p. 6

i. namerava obiskovati vrtec do 13.30
si impegna alla frequenza fino alle ore
13.30

t./p. 2

Datum/Data ___________________ ________________________________________
Samopotrditveni podpis (zakoni 15/98, 127/97, 131/98) ob predložitvi prošnje pristojni osebi na šoli
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 131/98) da sottoscrivere al momento della
presentazione della domanda all’impiegato della scuola


