ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMBIANO
DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA “G. RODARI” - CAMBIANO

A.S. 2019 - 2020
__l__ sottoscritt

_________________________________

padre

madre

tutore

affidatario
dell’alunn______________________________________________

M

F

nat___a_________________________prov.(______) il ___________________________________
cittadinanza

italiana

al altra (indicare quale)__________________________________

residente a__________________________via___________________________________________
tel.____________________cell.___________________mail________________________________
Cod fiscale alunno/a _____________________________________
CHIEDE di avvalersi:
dell’iscrizione dell__stess__ per l’anno scolastico 2019/2020
︠
dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità dei posti ed alla
precedenza dei nati entro il 31/12/2016
︠

Ai fini della compilazione degli elenchi elettorali per il rinnovo degli ORGANI COLLEGIALI
__l_ sottoscritt__ fornisce i seguenti dati:
PADRE

MADRE

TUTORE/AFFIDATARIO

Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
Comune di residenza
Indirizzo
Telefono
Firma di autocertificazione*_____________________________________________________________
(Legge 127 del 1997, D.P.R.445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola
*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.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 206/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso
la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e
successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).

Data______________________________

Presa Visione*________________________________________

______________________________

________________________________________

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.

Tempo Scuola:

Il sottoscritto, chiede il seguente orario di funzionamento:

A

Orario ordinario delle attività educative (40 h.)

□

Dal Lunedì al Venerdì ingresso ore 8,15/8,50
uscita ore 16/16,15

B

Orario ridotto delle attività educative (25 h.)
Dal Lunedì al Venerdì ingresso ore 8,15/8,50
uscita

□

ore 13,30

SERVIZI RICHIESTI
(contrassegnare le voci che interessano)
Pre – Scuola
Dal Lunedì al Venerdì ore 7,30/8,15

SI

□

NO

□

SI

□

NO

□

(Attivato per un minimo di 8 alunni)

Post – Scuola
Dal Lunedì al Venerdì ore 16,15 – 17,30

(Attivato per un minimo di 8 alunni)

Il servizio elencato sarà erogato a domanda individuale e sarà gestito a livello
organizzativo dall’Ente Locale.
Data______________________________

Firma ________________________________________

Data______________________________

Firma ________________________________________

Informazioni riguardanti l’alunno/a
In base alla norma sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero (ai sensi della Legge 15/1968)
dichiara che:
l’alunno è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla Legge 119/2017 :

SI □

NO □

PUNTEGGIO PER L'AMMISSIONE ALLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’ INFANZIA

CASI
punti
A

30

B

Alunni diversamente abili certificati con legge 104/92 (residenti
o non purchè con motivazioni legate a ragioni che evidenzino il
legame con il territorio)
Alunni residenti in Pecetto (fanno parte dello stesso I.C.)

C

Alunni risultanti in lista d’attesa nel precedente anno scolastico

10

D

Alunni i cui genitori risultino entrambi lavoratori (da
documentare con certificazione del datore di lavoro) o
autocertificazione

6

E

Alunni non residenti con genitori che lavorano nei comuni
dell’I.C.

4

F

Iscrizione effettuata nei termini stabiliti (salvo casi particolari
dimostrabili con certificazione)

10

G

Alunni di 4 anni - 5 anni

30

H

Alunni non residenti custoditi da familiari residenti nei Comuni
dell’I.C.

3

I

Alunni con nucleo familiare formato da un unico genitore

12

L

Per ciascun figlio frequentante l’Istituto Comprensivo di
Cambiano (Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado)

Crocettare la
voce che
interessa

20

2 PER CIASCUN
FIGLIO
TOTALE ____

M

Alunni con fratelli già frequentanti la scuola dell’Infanzia

3

Eventuali altre informazioni
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Eventuali altri recapiti telefonici (nonni, parenti, altro – specificare)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Data______________________________

Firma ________________________________________

Data______________________________

Firma ________________________________________

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O
NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
ALUNNO/A ________________________________________SEZIONE ________________________
PLESSO ______________________________________

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 all’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 il triennio scolastico cui si riferisce.
Il cambio di tale opzione, valevole per l’anno successivo, deve avvenire nel periodo delle iscrizioni.

︠

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_______________________________
________________________________

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si
intende che la scelta sia stata comunque condivisa.
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 delle responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione degli 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”
NB.I dati rilasciati sono utilizzati dalla Scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al D.lgs. 196 del 2003 e al
regolamento definito con decreto ministeriale 07 dicembre 2006, n. 305.

§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§:§

NEL CASO IN CUI LA FAMIGLIA OPTASSE PER LA SCELTA DI NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA DOVRA’ CROCETTARE
UNA DELLE OPZIONI SOTTO INDICATE:
A. Attività didattiche e formative.
B. Non frequenza dalla scuola nelle ore di insegnamento dalla religione cattolica

Data ____________________
____________________

Firma_______________________________
________________________________

