Istituto Comprensivo Statale
di Medesano
Via De Gasperi n. 2
Tel. 0525 – 420403
E-mail: pric80900a@istruzione.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Medesano
_l_ sottoscritt_ ____________________________in qualità di

padre

madre

tutore

(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ ______________________________________
(cognome e nome)

a codesta scuola dell’infanzia _______________________________ per l’a.s. 2016-17
(denominazione della scuola)

chiede di avvalersi di:
orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana
chiede altresì di avvalersi:
dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2014) subordinatamente alla disponibilità di posti
e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2016.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
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. reperibili _________________
Indicare un cellulare ed un’e-mail per comunicazioni urgenti
Madre: Cell________________________________ e-mail ______________________________
Padre: Cell________________________________ e-mail ______________________________
Per emergenze Specificare sede di lavoro _________________ _________e N° telefonico______
- la propria famiglia è composta, oltre al bambino, da:
(inserire nome – cognome- luogo e data di nascita - informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

1. _______________________ ______________________
Padre
2. _______________________ ______________________
Madre
3. _______________________ ______________________ _________________
4. _______________________ ______________________ _________________
5. _______________________ ______________________ _________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

(grado di parentela)

sì

no

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; 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 ministeriale
7.12.2006, n. 305)

Data _____________

Firma ____________________________________

AUTORIZZAZIONE USCITE IN ORARIO SCOLASTICO
(La presente dichiarazione non esonera l’Istituto dalle responsabilità civili e penali previste
dalla normativa in vigore)
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche in orario scolastico previste nel
percorso formativo e nei Piani di Studio Personalizzati, effettuate nell’ambito comunale con il
pulmino scolastico oppure a piedi .
Tale autorizzazione deve ritenersi valida per l’intera permanenza di mia/o figlia/o nell’Istituto
Comprensivo.
Firma _____________________________

LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE
(legge 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Io sottoscritto/a, AUTORIZZO la Scuola a riprendere mio/a figlio/a nei vari momenti della
giornata scolastica, oppure in occasione di gite e visite d’istruzione, da solo/a, con i
compagni, con insegnanti ed operatori scolastici, ai fini di:
-

Formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica.
Divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di
documento in convegni e altri ambiti di studio. Tale utilizzo si intende senza alcun
corrispettivo in mio favore o in favore dell’istruzione scolastica.

Tale autorizzazione deve ritenersi valida per l’intera permanenza di mio/a figlio/a nell’Istituto
Comprensivo.
Firma _________________________
DICHIARAZIONE AI SOLI FINI DELLA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI
ELETTORI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Il/La Sottoscritto/a__________________________________________________________
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che il diritto di potestà sul figlio è esercitato da:
□
□
□
□

Entrambi i Genitori
Solo padre
Solo madre
Altra persona: Nome______________________ Cognome___________________________
Data di nascita________________Luogo_____________________________
Residenza _____________________________________________________

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci

_____________________________

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica
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

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la
legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o
non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta
possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

Per degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica sono
previste:
•

Attività didattiche individuali o di gruppo con assistenza di personale docente.

Firma:________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
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.

Data _____________

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDESANO
_ l _ sottoscritt_ ____________________________ genitore di ____________________________
- ai fini dell’accettazione della domanda di iscrizione del/la propri_ figli_ alla scuola materna di
________________________ con riferimento ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto dell’I.C. di
Medesano il 15/01/2016 per la gestione dell’eventuale lista di attesa;
- consapevole di dover fornire indicazioni veritiere,
D I C H I A R A CHE
1. l’alunno é residente nel territorio del Comune di Medesano o nel territorio di Cella
2. l’alunno non é anticipatario
3. l’alunno compie 5 anni nell'anno solare in corso

□
□
□

4. l’alunno é diversamente abile o gravemente svantaggiato in termini sociali ed eventualmente

segnalato da strutture pubbliche
5. l’alunno é residente nella frazione in cui è situata la scuola
6. l’alunno é orfano di un genitori
7. l’alunno é in affido

□
□
□
□

8. entrambi i genitori sono assenti da casa per l’intera giornata per motivi di lavoro e non vi sono in

□

famiglia persone in grado di accudire l’alunno

9. i genitori sono impegnati in attività lavorativa, uno part-time ed uno a tempo pieno e non vi sono

□
□

in famiglia persone in grado di accudire l’alunno
10. i genitori sono separati

11. i genitori sono assenti nella giornata, ma non a carattere continuativo per l’intero anno e non vi

□
12. sono presenti di altri figli minori o anziani bisognosi di assistenza
□
13. l’alunno ha fratelli o sorelle frequentanti il plesso di iscrizione nell'anno di inserimento
□
14. la famiglia ha condizioni economiche disagiate confermate dai Servizi sociali o dal Comune□
sono in famiglia persone in grado di accudire l’alunno

A parità di condizioni vengono accolti gli alunni anagraficamente nati prima

_______________
data

_____________________________
firma

PS. Segnare le caselle rispondenti alla reale situazione della famiglia.
In qualsiasi momento la Segreteria dell’Istituto potrà richiedere documentazione originale di quanto
sopra dichiarato. In caso di falsa dichiarazione i documenti saranno inviati alle autorità competenti.

