DOMANDA

DI

ISCRIZIONE SCUOLA DELL’ INFANZIA
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO – CONSELICE

_ l _ sottoscritt_ ______________________________________

 padre  madre  tutore

Cognome e nome

dell’alunn _
Cognome e nome

CHIEDE
l’iscrizione dell_stess_ alla Scuola Infanzia di_________________________ per l’a.s. 2020/2021

Chiede di avvalersi di


orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (giornata intera)



orario ridotto delle attività educative a 25 ore settimanali (turno antimeridiano)
(orario non attivato nell’a.s. 2019/20)



orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali
(orario non attivato nell’a.s.2019/20)
chiede altresì di avvalersi:

 dell’anticipo (per i nati dal 01 gennaio al 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di
posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020. L’ammissione dei
bambini alla frequenza anticipata è condizionata ai sensi dell’art.2, comma 2, del D.P.R.89 del 2009:
• Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento delle eventuali liste di attesa;
• Alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità,
tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità di accoglienza.
Si dichiara che _ l_ bambino/a nell’anno scolastico precedente ha frequentato


l’Asilo Nido _____________________________________________________



la Scuola dell’Infanzia _____________________________________________

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza deliberati dal C. I. del 17.12.2019.
Ai fini di una eventuale graduatoria di ammissione si chiede di autocertificare, ai sensi del DPR
445/2000, barrando di seguito, i requisiti posseduti al momento dell’iscrizione:
□
□
□
□
□

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Residenti nel comune di Conselice
Famiglia con figlio/i disabile/i
Famiglia con unico genitore (impegnato in attività lavorativa)
Impegni lavorativi di entrambi i genitori
Viciniorietà residenza alunno alla scuola (per non residenti nel Comune)
Estrazione a sorte alla presenza del Presidente del Consiglio di Istituto

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__

____________________________________________________________________ M  F 
Cognome e nome

codice fiscale ________________________________________________________
è nato/a a __________________________________________ (Prov.________) il ______________________
è cittadino/a

 italiano

 altro (indicare quale) ____________________________________________

per gli alunni stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia ______________________
è residente a _______________________(Prov._____) in Via __________________________________n.____
tel._________________________________ e-mail _______________________________________________
cell. madre_________________________________ cell. padre______________________________________
DATI DEI GENITORI

Rapporto
di
parentela

Cognome

Luogo
di
nascita

e Nome

Data
di
nascita

Cittadinanza

PADRE
MADRE
 SI
 SI

- Entrambi i genitori esercitano la potestà genitoriale
- Entrambi i genitori lavorano

 NO
 NO

La famiglia, oltre all’alunno, è composta da: (riportare i componenti del nucleo familiare, ad esclusione dell’alunno)
Cognome e Nome

Luogo

e

data di nascita

Grado di parentela

Altri figli iscritti in questo Istituto: SI 
NO 
In caso di risposta affermativa, indicare il cognome e nome dell’alunno e la scuola frequentata
______________________________________________________________________________________
Si segnala che, ai sensi dell’art.3 bis, del decreto legge 7 giugno 2017, nr.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio
2017, nr. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione dei farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art.3, comma 1, del
predetto decreto legge COSTITUISCE REQUISITO DI ACCESSO alla scuola stessa” pertanto la mancata presentazione della
documentazione comprovante L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE, se richiesta, comporta la DECADENZA
dell’iscrizione (art.3bis comma 5 della suddetta legge). GLI ESERCENTI LA PATRIA POTESTA’
DICHIARANO CHE IL MINORE E’ IN REGOLA CON L’OBBLIGO VACCINALE:
SI  NO 

Data____________________________

Firma di autocertificazione (Leggi 15/68,127/97,131/98,DPR 445/2000) da sottoscrivere al
momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

Firma degli esercenti la patria potestà (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.

ALLEGATI:
• n. 2 foto tessere (indicando sul retro cognome e nome)
• copia codice fiscale
• permesso di soggiorno (solo per alunni stranieri extracomunitari)

ALL.B
ISTITUTO COMPRENSIVO CONSELICE
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2020/2021
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, entro la data prevista per le iscrizioni

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

□

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

□

Data________________Firma(*) _________________________________ 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 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, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive
modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

====================================================================================

ALL.C
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica per l’anno scolastico 2020-2021 (La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si
riferisce)
A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA.




ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA (COMPATIBILMENTE CON L’ORARIO)

Data________________Firma(*) _________________________________ Firma (*)______________________________
In caso di scelta di cui al punto B, saranno successivamente richieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita
dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n.9 del 18 gennaio 1991.
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.

(*)

ACQUISIZIONE DATI DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DEI GENITORI
DEGLI ALUNNI - D.LGS N. 196/2003 – Regolamento UE 2016/679

Il/i sottoscritto/i _________________________________ e _______________________________________
genitore dell’alunno/a________________________________ iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021
ESPRIME/ESPRIMONO IL CONSENSO
Per tutto il periodo di permanenza all’Istituto Comprensivo Conselice
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 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 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).
Data________________Firma(*) _________________________________ 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.

(*)

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE
Il/i sottoscritto/i _________________________________ e _______________________________________
genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________________
ACCONSENTE/ACCONSENTONO
Che il/la proprio/a figlio/a partecipi alle uscite (visite guidate, attività sportive, ecc…) che verranno
programmate per l’intero ciclo di studi nell’ambito del territorio comunale
FIRME DEI GENITORI:
________________________________

________________________________

 Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Conselice, ___________________

________________________________
(firma genitore unico firmatario)

Chiede di poter usufruire dei seguenti servizi comunali, previa iscrizione:

mensa

 SI

 NO

Per iscriversi al suddetto servizio occorre accedere al seguente link:
http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Scuola
Si precisa che le iscrizioni alla mensa per l’a.s. 2020/2021 saranno aperte dal 07.01.2020 e avranno
validità per l’intero ciclo dell’Infanzia, salvo rinuncia.
Per informazioni e ritiro modulistica per i servizi comunali:
SPORTELLO SOCIO – EDUCATIVO del Comune di Conselice
Tel: 0545/986976 – Fax 0545/38107 – e-mail: bandinip@unione.labassaromagna.it

