Al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica
di San Giorgio C.se
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA

INFANZIA

Il sottoscritto dichiara di non aver iscritto il/la proprio/a figlia presso altre scuole pubbliche, paritarie o private
__l__

sottoscritt___

dell'alunn___

___________________________________________

padre

madre

tutore

__________________________________________________________________________________

CHIEDE

per l'A.S. _______/_______

l'iscrizione dell__ stess__
alla sezione _____ di Scuola dell'Infanzia sede di ________________
anticipo

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro
in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:
l'alunn__

____________________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(Codice fiscale)

- è nat__ a ____________________________________________________
- è cittadin___

italiano

(Prov. _____)

il ________________

altro (indicare quale) __________________________________________

- è residente a _______________________________________________________________________

(Prov. ___ )

via / piazza ________________________________________

n. _______

Tel. __________________ __________________

Cell. __________________ __________________

proviene dalla Scuola __________________________________________________ ove ha frequentato la sezione di
scuola dell'infanzia per n. anni______
- la propria famiglia convivente è composta da:

(cognome e nome)

(data

e

luogo nascita)

- è stato sottopost__ alle vaccinazioni obbligatorie
SI
Si allega documentazione comprovante l'adempienza all'obbligo vaccinale (L.119/2017)
. Uso del servizio MENSA

SI

NO

. Uso del servizio SCUOLABUS

SI

NO

. Uso del servizio PRE SCUOLA

SI

NO

. Uso del servizio POST SCUOLA

SI

NO

(parentela)

NO

FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE
________________________________

Data _____________

(Leggi 15/68 127/97 131/98 DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della
domanda all'impiegato della Scuola

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03 e del Regolamento Ministeriale n. 305 del 7/12/06,
autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nel
proprio ambito e solo per fini istituzionali propri dell'Amministrazione Scolastica.
Dichiara altresì di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lvo n. 196/03.
Data _____________

Firma

________________________________

Allegato

MOD. B

SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. _____________
MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI
O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
ALUNNO
Per l'alunno frequentante, specificare la scuola e la sezione relative all'anno scolastico in corso.
SCUOLA

SEZ. ____

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 nei casi 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
La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa

Data ______________

Firma di un genitore

_________________________________

(o chi esercita la potestà)
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".

Allegato

MOD. C

SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. ____________
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON
SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
ALUNNO
La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce

a) ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE
b) ATTIVITA' DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
(con assistenza di Personale Docente)

c) LIBERA ATTIVITA' DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI
(senza assistenza di Personale Docente)
solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

d) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE
DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
(con conseguente cessazione del dovere di vigilanza dell'Amministrazione e subentro della
responsabilità del genitore o di chi esercita la patria potestà)

La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.

Firma di un genitore
Data _____________

(o di chi esercita la potestà)

_________________________________

SCELTA OPPORTUNITA' FORMATIVE - TEMPO SCUOLA

__l__ sottoscritt___

_____________________________________________________________________________
(Cognome e nome del genitore - tutore)

sulla base delle opportunità educative offerte dalla Scuola, consapevole dei vincoli di funzionamento organizzativo
che non permettono l'accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di Circolo, chiede che
__l__ propri__ figli__ possa essere assegnato a sezioni con l'organizzazione o le caratteristiche di seguito indicate

esprimendo le seguenti preferenze:

A Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
( dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 con refezione )

B Orario ridotto antimeridiano delle attività educative

C Orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali

Data ______________

Firma

NB: Le attività scolastiche si svolgono su cinque giorni settimanali, con esclusione del sabato.

In caso di collocamento in lista d'attesa, si richiede che il/la proprio/a figlio/a sia inserito nelle scuole di
pertinenza del Circolo Didattico di San Giorgio C.se:
(ordine di preferenza )
1)

Sc. dell'Infanzia di __________________________

2)

Sc. dell'Infanzia di __________________________

3)

Sc. dell'Infanzia di __________________________

Data ______________

Firma ___________________________________

ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

DICHIARAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI
DELL' ALUNNO _______________________________________________________ CLASSE ______ SEZ. ______
Ai soli fini della compilazione degli ELENCHI DEGLI ELETTORI degli ORGANI COLLEGIALI

Rapporto di parentela

COGNOME (di nascita) e NOME

LUOGO DI NASCITA

Padre . . .
Madre . . .
oppure
Tutore . . .
FRATELLI IN ETA'

SCOLARE:

(Contrassegnare la voce che interessa, solo in funzione delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata triennale)

- 0 = nessuno

- 3 = fratello minore altra scuola stesso distretto della provincia

- 1 = fratello minore nella stessa scuola (classe/sezione: ____)

- 4 = fratello minore altra scuola altro distretto altra provincia

- 2 = fratello minore altra scuola stesso distretto

DATA DI NASCITA

