Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale "G. Marconi"
Piazza Libertà, 21 - ALTAVILLA VICENTINA

Sistema Qualità
MOD 2.1.1
Rev 8 del 14.1.2013

Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE
SCRIVERE IN STAMPATELLO
…l… sottoscritt.. …………………………………..………………………………………….…
cognome e nome genitore

in qualità di

Genitore/esercente la responsabilità genitoriale

Tutore

Affidatario

CHIEDE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023
l’iscrizione dell’alunn…

………………..…………………………………………  maschio

femmina

cognome e nome alunno

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MUNARI”
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’alunn… ………………..……………………………………………………... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
cognome e nome alunno

Codice fiscale

- è nat… a ………………………………………………………………………
- è cittadino

italiano

il ……………………...

altro (indicare quale) …………………………………………………............

- è residente a …………………………………… (Prov. ………) in Via ………………………............... n. …..
telefono. ………….……………..………. ....................e-mail.........................................................................
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

Sì

No

La propria famiglia convivente, oltre all’alunno, è composta da:
Cognome e nome

Data …………………………………

luogo e data di nascita

Parentela

Firma …………………………………………………………………………………..
Firma di autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000)

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 *……………………………………….………………..………………………

Data ………………………………

Firma *……………………………………….………………..………………………

* 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.

Allegato Scheda E

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 e si intende rinnovata, se non modificata.

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

SI

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

NO

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data, …………………

Firma del genitore o tutore………………………………………………………………

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”.
Allegato Scheda F

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE.
B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE.
C) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado)
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA.
Data ………………………………

Firma *……………………………………….………………..………………………

Data ………………………………

Firma *……………………………………….………………..………………………

* 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.

SCELTA DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il sottoscritto genitore, sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse
disponibili, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti in base ai criteri fissati dal Consiglio di Istituto,
esprime le seguenti preferenze (da 1 – prima scelta, a 3 ), subordinate alla disponibilità di organico e di
strutture:

SCUOLA DELL’INFANZIA
Orario ridotto delle attività educative con
svolgimento al mattino per 25 ore settimanali

5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle 13.00

Orario ordinario delle attività educative
per 40 ore settimanali

5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle 16,00

Orario prolungato delle attività educative fino a 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì
50 ore settimanali
dalle ore 8,00 alle 17,00
(Tempo scuola non attivato nell’anno scolastico
2022/2023)

chiede inoltre di poter usufruire dei seguenti servizi:

TRASPORTO SCOLASTICO gestito dall'Amministrazione Comunale
VIGILANZA ANTICIPATA/POSTICIPATA gestita dal Comitato genitori
Altre informazioni utili da comunicare alla scuola (allergie da farmaci o alimentari, patologie mediche)
presentare la documentazione medica
...........................................................................................................................................................…………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data ………………………………

Firma *……………………………………….………………..………………………

Data ………………………………

Firma *……………………………………….………………..………………………

* 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.

Il/la sottoscritto/a
cognome e nome del genitore o tutore

visti i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per l’iscrizione alla scuola per l’infanzia

DICHIARA
CHE IL PROPRIO FIGLIO/A…………… ....................................................................................
cognome e nome dell’alunno

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E SANZIONI PENALI IN CASO DI
DICHIARAZIONI MENDACI, BARRARE CON UNA CROCE LA/LE VOCE/I CHE
INTERESSA/NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

alunno/a residente nel comune di Altavilla Vicentina
anno di nascita 2019
alunno/a certificato ai sensi della L. 104/1992
alunno con segnalazione dal competente ufficio servizi sociali
famiglie monoparentali – unico genitore naturale o con patria potestà
esclusiva
famiglie in cui i genitori lavorano entrambi tempo pieno
famiglie in cui un genitore lavora a tempo pieno e l’altro è in cassa
integrazione documentata/mobilità documentata
famiglie in cui uno dei genitori lavora part time e l’altro a tempo pieno
famiglie non monoparentali con un solo genitore che lavora
alunno/a con fratello/a frequentante la scuola dell’infanzia “Munari”
famiglie con figli che frequentano il primo ciclo di istruzione scolastica (6/14
anni)
figli gemelli di cui si chiede l’iscrizione
alunno/a con fratello/sorella minore di tre anni
genitore o fratello con grave invalidità accertata e documentata

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI

NO
NO

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

ALLEGATO OBBLIGATORIO DA PRESENTARE:
DICHIARAZIONE ISEE ANNO 2021
FIRMA DEL GENITORE DICHIARANTE .......................................................................
N.B. La presente domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 28 gennaio 2022 ore 12.00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per la scuola dell’infanzia;
ACCOGLIE la domanda di iscrizione per l’a.s.2022-2023
alla sezione ................della  Scuola dell’Infanzia
Altavilla, ………………………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Cinzia Masella

