DOMANDA di ISCRIZIONE alla SCUOLA dell’INFANZIA
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Botrugno Nociglia San Cassiano Supersano
__1 _ sottoscritt_ ______________________________
Cognome e nome

padre

madre

tutore

CHIEDE per l'anno scolastico 2018/2019:
1. l'iscrizione del__ bambin__ ____________________________________________ al___ anno di
frequenza della Scuola dell’Infanzia di __________________________________ ,
2. l’inserimento dello/a stesso/a in sezioni con orario di funzionamento fissato dal DPR n. 89/2009 (Art.
2 Comma 5):
per 25 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, escluso il sabato;
per 30 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, compreso il sabato;
per 40 ore settimanali, dalle 8.00 alle 16.00, escluso il sabato;
per 40 ore settimanali, dalle 8.00 alle 15.00, compreso il sabato dalle 8.00 alle 13.00;
per 45 ore settimanali, dalle 8.00 alle 16.00, compreso il sabato dalle 8.00 alle 13.00.
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:
il/la bambino/a _________________________________ __________________________________
(Cognome e nome)

(Codice fiscale)

- è nat_ a____________________________ il _____________________________
- è cittadino

italiano

altro (specificare) ______________________________________________

- è residente a _______________________ (Prov.____)
- in Via/Piazza_______________________________ n°_________________________
- telefono__________________________
- proviene dalla scuola ______________________ ove ha frequentato il ___ anno
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
- è in situazione di handicap

si

si

no

no

La famiglia del/la bambino/a è composta da:
1. ______________________________ ____________________ __________________________
2. ______________________________ ____________________ __________________________
3. ______________________________ ____________________ __________________________
4. ______________________________ ____________________ __________________________
(Cognome e nome)

Data_____________

(parentela)

luogo e data di nascita

________________________________________
Firma di autocertificazione (leggi 15/68 – 127/97 – 131/98 – DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. (D. L.
30.6.2003, n° 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). Il sottoscritto dichiara inoltre di aver effettuato la
scelta d’iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337
quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Data_______________

FIRMA: _________________________________________

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata
Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata
Riservata a coloro che compiono il 3° anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019

SI

NO

Il sottoscritto nel richiedere l’ammissione anticipata alla Scuola dell’Infanzia è consapevole che
l’accoglimento dell’istanza è subordinata a:
- la disponibilità di posti,
- l’esaurimento di eventuali liste d’attesa,
- la precedenza dei non anticipatari.
Data________

Firma_____________________________

Modulo di esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
RELIGIONE CATTOLICA
Premesso che:
 Nell’articolo 9.2 dell’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense, firmato il 18 febbraio 1984,
tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede viene stabilito: “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”;




il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio 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 in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;

__1 _ sottoscritt_ ____________________________ genitore del/la bambino/a_____________________
chiede che___l____ propri__ figli____ possa
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Data____________________________

Firma_____________________________

Integrazione per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
__1 _ sottoscritt_ ___________________________ genitore del/la bambino/a_____________________
chiede che___l____ propri__ figli__, nelle ore riservate all’insegnamento della religione cattolica
partecipi ad altre attività didattiche e formative
possa essere prelevato da persona adulta per uscire dalla scuola.
Data__________
Firma________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

