MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÁ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASPERIA
========================

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Alunn __
COGNOME______________________________________________________________
NOME__________________________________________ SESSO _________________
Nat __ a ____________________________ ( prov.________) il _______________________
Scuola di provenienza __________________________ classe _______________________
CODICE FISCALE _________________________________
CITTADINANZA: ___________________________________
Per gli stranieri indicare la data di arrivo in Italia __________________
Ill.mo Sig. Preside,
____l____ Sottoscritt __________________________________________________________________________
(cognome e nome di uno dei genitori o del tutore)
________________________________dell’alunno/a
(padre - madre - tutore)

sopraindicato

FA DOMANDA
Affinché venga iscritto al _______ anno di codesta Scuola dell’infanzia per l’ a.s. 2017/2018
RICHIEDE:
(effettuare una sola scelta)







PLESSO DI CASPERIA
PLESSO DI CONFIGNI
PLESSO DI COTTANELLO
PLESSO DI ROCCANTICA
PLESSO DI CANTALUPO IN SABINA

Il/la sottoscritto/a dichiara che l’altro genitore è a conoscenza della richiesta di iscrizione
ed ha espresso parere favorevole.
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; Firma, __________________________
altrimenti, a firma del’affidatario, il quale si obbliga a comunicare
alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se
concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti,
tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o
soltanto all’affidatario.

_______________________, li ________________

Firma, ___________________________

RESIDENZA DELLA FAMIGLIA:
_________________________________ _____ ____________________ ____________
VIA o PIAZZA
NUM.
CITTA’
TELEFONO
DOMICILIO DELL’ALUNNO:
PRESSO:__________________________________________________________
(se diverso dalla residenza)
________________________________ _____ ___________________ _____________
VIA o PIAZZA
NUM.
CITTA’
TELEFONO

N° telefono cellulare: padre ___________________ madre _______________________
Altro telefono: _________________________________
e-mail: ___________________________________
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ____________________________________________

CHIEDE

DI

AVVALERSI DI:

□

orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali

oppure

□

orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino

C H I E D E ALTRESI’ DI AVVALERSI:
□
dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2015) subordinatamente alla disponibilità di posti
e alla precedenza dei nati che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2017.

DICHIARA
Che l’alunno/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie

Data _______________

 sì

 no

Firma, ____________________________________
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)
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DICHIARAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI
DELL’ALUNN ____________________________________________________________
Ai soli fini della compilazione degli ELENCHI DEGLI ELETTORI degli ORGANI COLLEGIALI

Rapporto di
parentela

Cognome(di nascita) e
nome

Luogo di
nascita

Data di nascita

Professione

PADRE
MADRE
Oppure
TUTORE
LEGALE

Che la propria famiglia convivente è composta oltre al bambino da:
nome e cognome

rapporto di parentela

______________________________________

____________________________

______________________________________

____________________________

______________________________________

____________________________

Fratelli in età scolare
(contrassegnare la voce che interessa, solo in funzione di elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di
durata Triennale)

 nessuno;
 fratello minore nella stessa scuola (scuola/ classe/sez. ______________________);
I M P O R T A N T E:
QUALORA SUSSISTANO DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÁ GIUDIZIARIA SI DICHIARA CHE
L’ALUNNO/A

È AFFIDATO/A A: ________________________________________________

Data, ___________________________

Firma, _______________________________

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi
o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
(C. M. n. 188 del 25/05/89)

Per l’anno scolastico 2017/2018

Alunno_________________________________________________________________________
Per l’alunno frequentante specificare la scuola e la sezione relative all’anno scolastico in corso.

Scuola__________________________________________
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 cambio di la scelta va effettuata allo scadere delle iscrizioni per
l’a.s. successivo)

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




La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.
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”.

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che NON si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica
(C. M. n. 122 del 09/05/91)

Per l’anno scolastico 2017/2018
Alunno______________________________________________________________
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per tutto il periodo di permanenza nell’Istituto fatto
salvo revoca scritta da parte dei genitori.
A)  ATTIVITÀ DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
B)  NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA (CON INGRESSO POSTICIPATO O USCITA ANTICIPATA NEL CASO DI LEZIONE ALLA PRIMA O ALL’ULTIMA ORA)

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data________________________ Firma di un Genitore____________________
(o chi esercita la potestà)

IMPORTANTE:

SI ALLEGA COPIA CODICE FISCALE DELL’ALUNNO/A

