Istituto Comprensivo Torregrotta
MEIC876009
Via Crocieri, 98040 Torregrotta (ME)

1+1=2

REPUBBLICA ITALIANA

Codice Fiscale 82002820833

Infanzia Monforte
Marina
DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente Scolastico del _________________________________________________________________
(denominazione dell’Istituzione Scolastica)

_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. 2019-2020
chiede di avvalersi,
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:
 Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure
 Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali
chiede altresì di avvalersi:
 Dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017)subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2019.
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. _____________e-mail_________________
La propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:

(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
1.

___________________________________________

___________________________________________ ______________________________________

2.

___________________________________________

___________________________________________ ______________________________________

3.

____________________________________________ ___________________________________________ ______________________________________

4.

____________________________________________ ___________________________________________ ______________________________________

5.

____________________________________________ ___________________________________________ ______________________________________
(Cognome e Nome)

(Luogo e data di Nascita)

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

(Grado di Parentela)

si

no
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Richieste della famiglia alla Scuola:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alla presente domanda vanno allegati:
1) documento d’identità e codice fiscale dei genitori
2) codice fiscale dell’alunno
3) certificato di vaccinazione entro il 10 luglio 2019
rilasciato dall’ASP in applicazione della Circ. Min.
26382 del 01/09/1017
ALLEGATO SCHEDA A
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, fermo restando, anche nelle modalità

Istituto Comprensivo Torregrotta
MEIC876009
1+1=2

REPUBBLICA ITALIANA

Via Crocieri, 98040 Torregrotta (ME)
Codice Fiscale 82002820833

Infanzia Monforte
Marina
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
Firma: _______________________________________________________________________

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge
8 febbraio 2006, n. 54)

Data ______________________
Scuola __________________________________________________ Sezione ____________
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”.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

ALLEGATO SCHEDA B
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica
Alunno _______________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico a cui si riferisce.
A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE CON CLASSE APERTE
B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
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Firma: _________________________________________
Data _____________________
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

ALLEGATO SCHEDA C
Modulo per le scelte dei laboratori per l’ampliamento dell’offerta formativa.
Alunno _______________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico a cui si riferisce.
1. LINGUA INGLESE
2. ATTIVITA’ DI LABORATORI AMBIENTALI
3. ATTIVITA’DI LABORATORIO LEGALITA’
4. ATTIVITA’DI LABORATORIO INFORMATICA
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma: _________________________________________
Data _____________________
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa PALMA ROSA LEGROTTAGLIE

I sottoscritti Interessati confermano di aver letto l’informativa allegata alla domanda di iscrizione sulla protezione dei dati personali che
rimane in loro possesso.

Firma di entrambi i genitori: _________________________________________
Data: ______________________

__________________________________

