DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO - AVELLINO
Il/La/I sottoscritto/a/i ___________________________________ in qualità di □ padre □ madre □ tutore
(cognome e nome)

divorziato/separato

□ SÌ □ NO

affido congiunto □ SI

□ NO

(Se l’affido non è congiunto, bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la segreteria entro l’avvio del nuovo anno scolastico)

CHIEDE
l’iscrizione del/la bambino/a _________________________________

________________________________

(cognome)

alla Scuola dell’Infanzia del plesso di □ Colombo

(nome)

□ Gennarelli □ Valle di codesto Istituto, per l’anno scolastico

2019/2020

CHIEDE
di avvalersi, sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:

□ Orario ordinario 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 8:00/16:00 plessi Colombo, Gennarelli, Valle
□ Orario ridotto 25 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 8:00/16:00 plessi Colombo, Gennarelli, Valle
Si comunica che le autorizzazioni per uscite anticipate potranno essere rilasciate solo in casi eccezionali e per comprovate e documentate
motivazioni, nonché’ per brevi tempi definiti, tenuto conto della nuova organizzazione della scuola discendente dalle recenti disposizioni
legislative.

C H I E D E altresì di avvalersi:

□ DELL’ANTICIPO (per i nati che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2020 e subordinatamente alla disponibilità di
precedenza dei posti disponibili e alla precedenza dei nati che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2019)
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero, che
DICHIARA che
I/la bambino/a ______________________________________ ______________________________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nato/a a ____________________________________ (Prov.__________________) il __________________
- è cittadino

□

italiano

□

altro

(indicare nazionalità) ___________________________________________

- è residente a_________________________(Prov._____) in Via/Piazza_______________________n.________
- telefono di casa ____________________ cellulare 1_____________________ cellulare 2 _________________
-

Alunno/a con disabilità

□ SÌ □ NO (ai sensi della L. 104/92, in caso di alunno con disabilità, alla domanda deve essere allegata
copia della certificazione)

□ SÌ □ NO (in caso di alunno DSA, alla domanda deve essere allegata copia della certificazione)
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □ SÌ
□ NO (Allegare copia del certificato storico delle vaccinazioni)
-

Alunno/a DSA

- che la propria famiglia, convivente è composta, oltre al bambino, da:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

GRADO DI
PARENTELA

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’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.

Avellino, ____/____/_______

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

SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
L’alunno intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

□ SI

□ NO

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, comma 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, 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 avere effettuato la
scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. * Art. 9, comma 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".

Avellino, ____/____/_______
___________________________________
Firma di autocertificazione (leggi 15/68,127/97,131/98) da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

-----------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZZAZIONE USCITE ANTICIPATE
Si comunica che le autorizzazioni per uscite anticipate potranno essere rilasciate solo in casi eccezionali
e per comprovate e documentate motivazioni, nonché’ per breve tempo definito, tenuto conto della
nuova organizzazione della scuola discendente dalle recenti disposizioni legislative.
Avellino, ____/____/_______
______________________________________
Firma di autocertificazione (leggi 15/68,127/97,131/98) da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

SCUOLA DELL’INFANZIA

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE
Il/La sottoscritto/a ______________________________________in qualità di □ padre □ madre
tutore genitore dell’alunno___________________________________________________________

□

AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite sul territorio per l’intero anno scolastico 2019/2020, secondo
il piano di uscite che sarà programmato e deliberato dai consigli di intersezione tecnica.
Il sottoscritto dichiara:
 di esonerare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per iniziative prese dall’alunno al di fuori
delle istruzioni impartite dal docente responsabile;
 di esonerare l’Istituto da qualsiasi danno materiale o morale arrecato a persone o cose con conseguenti
sanzioni disciplinari.

Avellino, ____/____/_______
________________________________________
Firma di autocertificazione (leggi 15/68,127/97,131/98) da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

---------------------------------------------------------------------------CONSENSO alla PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO in conformità al Regolamento UE 2016/679
Il/La/I sottoscritto/a/i _________________________ padre/madre/tutore di_______________________________
dichiara/dichiarano di: (barrare il riquadro corrispondente alla scelta fatta)
 Acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate”
 Non acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate”
effettuate durante gli anni di frequenza della Scuola dell’Infanzia a partire l’anno scolastico 2019/2020

Avellino, ____/____/_______
____________________________________
Firma di autocertificazione (leggi 15/68,127/97,131/98) da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha
apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la
responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1 c.c. - Responsabilità genitoriale
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3 c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo
tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa
al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori
esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice
valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quarter co. 3 c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente
stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono
affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che
siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

DICHIARAZIONE DEL GENITORE CHE HA PRESENTATO DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi
dell’art. 13 del D.lg. n. 196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nelle presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione nel rispetto delle
norme sulla privacy (Art. 13 GDPR), presente sul SITO ISTITUZIONALE (www.secondocircoloavellino.edu.it) .
Il/la sottoscritto/a ____________________________________, dichiara di aver effettuato la scelta di iscrizione in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui gli artt. 316,337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il
consenso di entrambi i genitori e di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in
materia di responsabilità genitoriale.
Avellino, ____/____/_______
_______________________________________________________
Firma di autocertificazione (leggi 15/68,127/97,131/98) da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

