ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIIi
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2022 / 2023
( SI CHIEDE GENTILMENTE DI COMPILARE LA DOMANDA IN STAMPATELLO )
Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………………….…………………..padre/madre/tutore
Cognome
Nome

dell’alunno/a……………………………………………………………………………………………………………………….
Cognome
Nome

CHIEDE
-

l’iscrizione dello/a stesso/a alla Scuola dell’Infanzia Bandiera /Gigante per l’a.s. 2022/ 2023 non avendola
presentata in alcun altra scuola ;
di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 Aprile 2020) subordinata alla disponibilita’ di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 Dicembre 2022

DICHIARA
che il/la figlio/a per il quale si richiede la presente iscrizione
è nato/a a …………………………………………………………………il……………….……………
Codice fiscale
ha cittadinanza italiana
ha cittadinanza non italiana

(indicare quale)

……………………………………

data di ingresso in Italia…………………………..
è residente a ……..……………………….(Prov….) in via/ piazza …………………….…………….N……
che il proprio nucleo familiare è composto da:
Cognome

Nome

Grado di
parentela

Luogo di nascita

Data di
nascita

Cittadinanza

Residente
in Italia dal
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Codice Fiscale del padre
Codice Fiscale della madre
Recapiti telefonici attivi per comunicazioni urgenti
Numeri Telefoni fissi

1)…………………………. 2) …………… ………….3) ……………………

Numeri Telefoni Mobili

1)………………………….. 2) …………… ………….3) …………………….

Indirizzi e-mail…………………………………………………………………………………………………..

N.B. Ogni variazione dovrà essere comunicata in forma scritta all’Ufficio di Segreteria
HA -/- NON HA FRATELLI /SORELLE che frequentano una scuola di codesto Istituto; se affermativo scrivere
di seguito:
Cognome
Nome
scuola
classe/sez

…………………….……..

……………………….

………………………….

…………..……..

…………………….……..

……………………….

………………………….

…………..……..

…………………….……..

……………………….

………………………….

…………..……..

…………………….……..

……………………….

………………………….

…………..……..

ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI:
Alunno con disabilità (L.104/92 art.3 comma 3 )

si

no

Alunno con allergie / intolleranze da segnalare

si

no

TEMPO SCUOLA
Il/la sottoscritto/a chiede che il/la proprio/a figlio/a sia iscritto/a alla frequenza del
Tempo scuola di 40 ore settimanali

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Il/La Sottoscritto/a
DICHIARA
che il proprio/a figlio/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni e
rivaccinazioni previste dalla legge, presso l’ASL ……………………………………………………


l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);



l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
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La raccolta dei dati e’ finalizzata esclusivamente all’accettazione della domanda e alla attribuzione di eventuale punteggi,
precedenze nella formulazione di graduatorie e di liste d’attesa e puntualmente motivata dal C.d.I Verbale n° 07
del
17/12/2021.
Criteri di precedenza
-Alunni con disabilità
- Presenza di altri fratelli/sorelle frequentanti il medesimo I.C.
- Viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola
- Sorteggio pubblico

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda
all’impiegato della scuola)
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, dichiara
di essere consapevole che la scuola 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 Regolamento ministeriale
7.12.2006, n. 305)

Firma

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

Privacy-Informativa
L’Informativa della scuola è pubblicata sul sito web www.icgiovanni23sava.edu.it. nella
sezione Privacy (Art.13 e14 Reg.UE 679/2016)

3

ALLEGATO SCHEDA B
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica
Alunno/a _______________________________________________________________
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.
Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara aver
effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli
artt. 319, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Le attività alternative saranno comunicate alla scuola con l’invio del Modulo C.

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

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”.

Data ___________________
Firma
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