DOMANDA DI ISCRIZIONE alla Scuola dell’Infanzia
Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Monte Urano
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________
in qualità di

□genitore/esercente la responsabilità genitoriale □tutore □affidatario

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ _______________________________________________
al plesso di MONTE URANO di codesto Istituto per l’a.s. 2019-20
chiede di avvalersi:

□

dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e
alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre 2016.

chiede di avvalersi,
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del
seguente orario:

□
□

orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (con servizio mensa)
orario ridotto delle attività educative per 25 ore con svolgimento nella fascia del mattino

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

delle

dichiara che

- _l_ bambin_ _______________________________ _______________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a __________________________________ il _______________________
- è cittadino

□italiano □ altro

(indicare nazionalità)___________________________________________

- è residente a _____________________________ (prov. ) ___________________
Via/piazza ________________________ n. ____ tel. ________ ______________
cell. ______________________
- la propria famiglia è composta, oltre al bambino, da:
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

(grado di parentela)

1. _________________________ _______________________ ______________________
2. _________________________ _______________________ ______________________
3. _________________________ _______________________ ______________________
4. _________________________ _______________________ ______________________
5. _________________________ _______________________ ______________________
Firma di autocertificazione _________________________________________________________
(Legge 127/1997, DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento (UE) 2016/679, art.13).

Data _____________

Firma* _____________

_____________

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica per l’anno scolastico 2019/2020

Alunno _________________________________________________
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni
ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.
9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto
di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce
e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti
comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

□
□

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Data___________________ Firma* _________________

________________

Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario
*Alla

luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta
dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa.

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, per l’anno
scolastico 2019-2020, si chiede cortesemente di indicare l’attività alternativa.

Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero
anno scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica:
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

□

B) ENTRATA POSTICIPATA A SCUOLA

□

C) USCITA ANTICIPATA DA SCUOLA

□

Data___________________ Firma* _________________

________________

Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta
dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie

□ sì

□ no

Il genitore/esercente la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario si impegna a consegnare entro il
termine della scadenza delle iscrizioni copia del libretto delle vaccinazioni o idonea
documentazione comprovante l’esonero, l’omissione, il differimento delle stesse o presentazione
della formale richiesta di vaccinazione all’ASUR di competenza.
NB: la presentazione della sopracitata documentazione costituisce requisito di accesso alla
scuola dell’infanzia.

SERVIZIO MENSA
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola,
CHIEDE
che la/il bambina/o venga ammessa/o alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero:
□
□
□

orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
per la sola attività antimeridiana (25 ore) con servizio mensa
per la sola attività antimeridiana (25 ore) senza servizio mensa

Data___________________ Firma* _________________

________________

Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta
dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

