Istituto Comprensivo Statale di MONTECARLO
con sez. staccata VILLA BASILICA
_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________________________________
in qualità di

 genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario

(cognome e nome)

CHIEDE
M

L’iscrizione del bambino_ ___________________________________________________________ Sesso

F

(cognome e nome)

alla SCUOLA dell’ INFANZIA di MONTECARLO



o

VILLA BASILICA



per l’anno scolastico

2019/2020

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e, consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, DICHIARA che:

- l’alunn_ _______________________________________________________ _____________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat__ a ______________________________________________________________ il ____________________________
- è cittadino

 italiano  altro (indicare nazionalità) _______________________________________________________

- è residente a _________________________________________________C.A.P. ____________ (prov.) ________________
Via/piazza ____________________________________________________ n. ______ tel. __________________________
- cell. _______________________ e-mail __________________________________________________________________
DOMICILIO (solo se diverso dalla residenza)
- è domiciliato a _________________________________________________C.A.P. ____________ (prov.) ______________
Via/piazza ____________________________________________________ n. ______ tel. __________________________

SI 

- ha frequentato l’asilo nido

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

NO 


- l’alunno, oltre la persona che ha compilato il modulo, ha per
per fratelli o sorelle i seguenti:

genitore/esercente la responsabilità genitoriale e

Cod. titolo
Cognome e nome

Luogo

Data di nascita

Grado parentela Studio

1.

_____________________________

_____________________ __________________

_____________

2.

_____________________________

_____________________ __________________

_____________

3.

_____________________________

_____________________ __________________

_____________

4.

_____________________________

_____________________ __________________

_____________

CODICI TITOLI DI STUDIO:

N = Nessun titolo/ E = Licenza elementare/ M = Licenza media/ Q = diploma di qualifica

professionale/ S = Diploma di maturità/ P = Diploma parauniversitario/ L = Laurea

- fratelli frequentanti le scuole dell’Istituto

SI



(dati richiesti per INVALSI)

NO



Scuola frequentata ________________________________________________________ e classe ___________________

SCUOLA DELL’ INFANZIA
Il/La sottoscritto/a, sulla base delle opportunità educative ed organizzative offerte dalla scuola,

CHIEDE
che il/la bambino/a venga ammesso/a alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero:



per l’ intera giornata con il servizio di mensa (40 ore settimanali)



per la sola attività antimeridiana

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il terzo anno di età nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati
entro il 31 dicembre 2016.



SI



NO

(In mancanza di comunicazioni si intende che potrete rivolgervi ad altre Istituzioni Scolastiche)

MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI PER RAGGIUNGERE LA SCUOLA
Crocettare la lettera interessata:
Codice trasporti ANDATA :

 A=

Nessun mezzo – a piedi



E= Auto



F= Autobus



H= Scuolabus

Codice trasporti RITORNO:



A= Nessun mezzo – a piedi



E= Auto



F= Autobus



H= Scuolabus
Firma di sottoscrizione ________________________________________
Firma di sottoscrizione ________________________________________

DICHIARAZIONI
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________

 genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario

in qualità di

del/la bambino/a _______________________________________________________ iscritto alla Scuola dell’ Infanzia di
Montecarlo/Villa Basilica per l’anno scolastico 2019/20 dichiaro quanto segue:

1.

Professione e luogo di lavoro

PADRE:

titolo di studio ______________________________ professione ________________________________
Comune di lavoro ___________________________ con il seguente orario _____________________________

MADRE:

titolo di studio ______________________________ professione ________________________________
Comune di lavoro ___________________________ con il seguente orario _____________________________

2.

Nonni residenti


di non avere nonni residenti nel Comune dove è collocata la scuola



di avere almeno un nonno residente nel Comune dove è collocata la scuola:
Cognome e Nome ______________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________

3.

Criteri di precedenza e trasmissione dati
Dichiaro di essere a conoscenza dei criteri di precedenza nel caso di esubero di domande; autorizza la scuola ad
utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 07.12.2006, n. 305).

Firma ________________________________________

Informativa Privacy
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi ex dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 modificato in D.
Lgs. 101/2018 pubblicata all’albo e inserita sul sito web dell’Istituto (www.icmontecarlo.gov.it).
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

Autorizzazione foto e video


autorizza



non autorizza

A fini di documentazione didattica e divulgativa, la pubblicazione e l’esposizione di foto, video, che ritraggono il/la proprio/a
figlio/a nello svolgimento di attività scolastiche curricolari, integrative e complementari, nonché dei materiali da esso prodotti,
sul sito web dell’Istituto, su pubblicazioni cartacee eventualmente redatte (giornalini, annuari ecc.), ed in occasione di
mostre, rassegne ed altro atte a documentare l’attività didattica dell’Istituto stesso.Tale autorizzazione si intende valida per
l’intero periodo di frequenza alla scuola dell’infanzia, fino a che non sia espressa scelta contraria per iscritto.

Firma ________________________________________

Consenso dell’altro genitore
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 comunque condivisa.
Pertanto, DICHIARO che l’altro genitore è a conoscenza della presente iscrizione e acconsente alle scelte
sopra descritte.

Data ________________________

Firma ________________________________________

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2019/2020.
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.

Chiedo che mio/a figlio/a ___________________________ possa



Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica




Nel caso in cui non si avvale dell’ insegnamento della religione cattolica
CHIEDE
A. Attività didattiche individuali o di gruppo con assistenza di personale docente
B. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa

Firma di sottoscrizione ________________________________________
Firma di sottoscrizione ________________________________________
___________________________
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
universitari e 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”.
____________________________________________

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 comunque condivisa.
Pertanto, DICHIARO che l’altro genitore è a conoscenza della presente iscrizione e acconsente alle scelte
sopra descritte.
Data ________________________

_______________________________________________________

