Domanda di iscrizione alla SCUOLA dell’INFANZIA DI MOIMACCO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO “T. MODOTTI” di
MOIMACCO, PREMARIACCO E REMANZACCO
__l __ sottoscritt__ _______________________________
Cognome e Nome

padre

madre

chiede l’iscrizione dell’alunno/a ____________________________________________ M

tutore

F

alla Scuola dell’Infanzia di MOIMACCO per l’anno scolastico 20____ / 20____.
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:
COGNOME E NOME ALUNNO
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
CITTADINANZA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
RECAPITO TEL. CASA
RECAPITO TEL. MADRE
RECAPITO TEL. PADRE
E-MAIL
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

SI

NO

Si allega il certificato vaccinale dell’ASL di competenza
Cognome e Nome del Padre

________________________________________

Luogo e data di nascita

________________________________________

Cognome e Nome della Madre

________________________________________

Luogo e data di nascita

________________________________________

Altri componenti del nucleo famigliare:
Cognome e Nome
_____________________________

Luogo e data di nascita
________________________

Scuola Frequentata
_____________________________

_____________________________

________________________

_____________________________

_____________________________

________________________

_____________________________

_____________________________

________________________

_____________________________

_____________________________

________________________

_____________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di non aver effettuato iscrizioni presso altre Scuole e di ritenere la presente
domanda valida per tutto il ciclo scolastico dell’Infanzia salvo comunicazione scritta di disdetta.
_______________________
(Data)

_______________________________________________________
Firma di autocertificazione di entrambi i genitori (Leggi 15/99 127/97 131/99) da
sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiego della scuola

Il/la sottoscritto/a 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 30.06.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 07.12.2006, n. 305)
_________________________

________________________________________________

(Data)

Firma di autocertificazione di entrambi i genitori (Leggi 15/99 127/97
131/99) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda
all’impiego della scuola

SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE
Il/i sottoscritto/i, sulla base delle opportunità educative presenti nel piano triennale dell’offerta formativa
della scuola e delle risorse disponibili,
chiede / chiedono
che _l_ propri__ figli__ possa, in ordine preferenziale essere assegnato a sezioni organizzate:


per l’intera giornata (orario antimeridiano e pomeridiano)



per la sola attività antimeridiana
chiede/chiedono altresì di avvalersi:



dell’anticipo subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che
compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019.

_____________________

_______________________________________

(Data)

Firma di autocertificazione di entrambi i genitori (Leggi 15/99
127/97 131/99) da sottoscrivere al momento della presentazione
della domanda all’impiego della scuola

AUTORIZZAZIONE PER USCITE DIDATTICHE

Il/la sottoscritto/a _________________________genitore dell’alunno/a____________________ autorizza il
proprio/a figlio/a ad uscire durante l’orario scolastico, accompagnato/a dai docenti, a piedi, tutte le volte
che la scuola organizza attività di carattere disciplinare, religioso o altro, sia legati ai progetti del PTOF che
occasionali, comunque considerati validi per l’educazione durante il normale orario delle lezioni.

SI

_____________________
Data

NO

_______________________________________
Firma di autocertificazione di entrambi i genitori (Leggi 15/99
127/97 131/99) da sottoscrivere al momento della presentazione
della domanda all’impiego della scuola

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.


Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (COMPILARE E FIRMARE ANCHE
LA PARTE SOTTOSTANTE)

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
_________________
(Data)

___________________________________________________
Firma di autocertificazione di entrambi i genitori (Leggi 15/99 127/97 131/99) da
sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiego della scuola

Art. 9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884, 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”.

DA COMPILARE SE SI E’ SCELTO DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA
Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno
scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica:
a) ATTIVITA’ DIDATTICHE FORMATIVE



b) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE



c) USCITA DALLA SCUOLA
(con prelevamento del genitore o persona delegata)



(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
_________________
(Data)

___________________________________________________
Firma di autocertificazione di entrambi i genitori (Leggi 15/99 127/97 131/99) da
sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiego della scuola

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DELLA VOLONTÀ DI AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA
Alunno / a ___________________________________________________________________
Scuola dell’Infanzia di MOIMACCO
VISTA
VISTA

la Legge 482 /99;
la Legge Regionale n. 29 del 18.12.2007 e le “Norme per la tutela, valorizzazione e
promozione della lingua friulana”, art. 12 comma 3.

Il/ sottoscritto/i genitore/i ________________________________________________
Cognome
e
Nome
avente diritto alla potestà genitoriale, consapevole/i che la scelta “di avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della lingua friulana”, operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per la durata
rispettivamente della scuola dell’infanzia, di quella primaria e di quella secondaria di primo grado,
esprime/esprimono la volontà:


Scelta di avvalersi dell’insegnamento della lingua friulana



Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della lingua friulana

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
L’opzione può essere modificata su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, all’inizio di ciascun anno
scolastico.
_________________

__________________________________________________

(Data)

Firma di autocertificazione di entrambi i genitori (Leggi 15/99 127/97 131/99) da
sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiego della scuola

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI
Il/La sottoscritto/a__________________ genitore dell’alunno/a __________________________
dichiara di autorizzare la Scuola, a titolo gratuito, al trattamento delle immagini raffiguranti il proprio
figlio/a, inteso come fotografia, registrazione audio-video prodotte dagli insegnanti durante le attività
scolastiche, le iniziative didattiche più significanti, gli spettacoli e le rappresentazioni teatrali.
Tale documentazione verrà conservata a scuola e potrà servire per la pubblicazione e la diffusione
delle esperienze ai fini didattici (sul siti internet dell’I.C. www.icpremariacco.gov.it) o potrà essere visionata,
anche collettivamente, dai genitori interessati. Tele autorizzazione avrà validità fino all’eventuale revoca
scritta da parte delle SS.LL. Si confida nel favorevole accoglimento della richiesta, dato che la mancata
autorizzazione comporterebbe molte difficoltà nelle riprese e nella raccolta della documentazione.
Si fa presente che le riprese foto e video effettuate dai genitori durate le feste o rappresentazioni
varie ai sensi del D.Lgs. 196/2003, devono ritenersi esclusivamente ad uso personale/familiare.

_____________________
(Data)

_______________________________________
Firma di autocertificazione di entrambi i genitori (Leggi 15/99
127/97 131/99) da sottoscrivere al momento della presentazione
della domanda all’impiego della scuola

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 comunque condivisa.

