DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2014 /2015
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“D. ALIGHIERI”- “A.DIAZ” DI LECCE
padre

_l_ Sottoscritt

madre

tutore

(Cognome e nome)

dell’alunn __
(Cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione della/o stessa/o alla sede di___________________________

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

l’alunn_
Cognome e nome

- è nat_ a
- è cittadino

il
italiano

altro (indicare quale)

-

età di arrivo in Italia____________________

-

è residente a __________________ (Prov.___) in Via/Piazza ____________________________

-

telefono. _______________

ha frequentato l’asilo nido si

altro recapito telefonico __________________
no

ha frequentato la scuola dell’infanzia per anni _____

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

si

no Località:………………………..

SITUAZIONE DI FAMIGLIA
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

RAPPORTO DI
PARENTELA

TITOLO DI
STUDIO

PROFESSIONE

Consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro a seguito di dichiarazioni mendaci DICHIARA che la
domanda d’iscrizione presentata presso questo Istituto risulta essere la prima ed unica e che la stessa non è stata
presentata presso altre Scuole.

Data _________________

_______________________________________
(Firma)
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 191/98) da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico in corso
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 nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi,
fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o
non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
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”.

 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Lecce, _________________
____________________________________
(Firma)

RICHIESTA MODULO ORARIO:
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola,

chiede
che la bambina/o venga ammessa alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero:



(40 h.) Per l’intera giornata con refezione scolastica dal lunedì al venerdì (ore 8,00/15,00) il
sabato (ore 8,00/13,00);



Alunno con allergie / intolleranze alimentari certificate

si

no



(25 h.) Per la sola attività antimeridiana senza refezione scolastica dal lunedì al venerdì
(ore 8,00/13,00) con esclusione del sabato.
________________________________________________________________________________
RICHIESTA DI AMMISSIONE ANTICIPATA

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il 3° anno di età
nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2015 e il 30 aprile 2015)

 si

 no

1.

I NATI NEL MESE DI GENNAIO
SETTEMBRE 2014;

2.

I BAMBINI CHE COMPIONO I 3 ANNI TRA IL 1° FEBBRAIO/2015 ED IL 30 APRILE/2015
POTRANNO INIZIARE LA FREQUENZA A PARTIRE DAL 7 GENNAIO 2015.



I BAMBINI CHE HANNO CHIESTO L’AMMISSIONE ANTICIPATA SARANNO ACCOLTI SE :
1.
2.

POTRANNO INIZIARE LA FREQUENZA NEL MESE DI

SONO AUTONOMI NEI BISOGNI PRIMARI;
SONO ESAURITE LE EVENTUALI LISTE DI ATTESA DEI BAMBINI CHE COMPIONO I 3 ANNI ENTRO IL 31
DICEMBRE 2014.

MODULO PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA




(A CARICO DELLE FAMIGLIE)

PRE SCUOLA (7,30/8,00)



POST SCUOLA (13,00/14,10)

PRE-POST SCUOLA (7:30/8:00 - 13:00/14:10)
(Il servizio sarà attivato con un minimo di n° 12 iscrizioni della stessa tipologia.)

________________________________________________________________________________
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità a cui va incontro a seguito di dichiarazioni mendaci,
dichiara, ai fini dell’accoglimento della domanda di possedere i seguenti requisiti:








Alunno figlio del personale in servizio c/o Istituto Comprensivo; (di diritto)
Alunno i cui fratelli frequentano lo stesso plesso richiesto; (di diritto)
Alunno residente nel quartiere con entrambi i genitori lavoratori; (punti 15)
(Autocertificazione)
Alunno residente nel quartiere; (punti 13)
Alunno con entrambi i genitori lavoratori di cui uno che lavora nel quartiere; (punti 12)
(Autocertificazione)
Alunno i cui fratelli frequentano una sede dell’Istituto Comprensivo (punti 5)

Il sottoscritto è consapevole che, in caso di eccedenza di domande, a parità dei predetti
requisiti prevarrà il criterio cronologico.
Data______________

Firma

______________________________

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI ALUNNI
Il/La

sottoscritto/a

genitore_____________________dell’alunno/a_________________,

iscritto/a alla scuola dell’ infanzia dell’ Istituto Comprensivo “D.Alighieri”- “A. Diaz”.,

AUTORIZZA
il personale della scuola o suo delegato ad acquisire foto/video, del proprio figlio/a e dei suoi
elaborati didattici, durante attività/manifestazioni scolastiche che prevedono anche la presenza
di adulti, a scopo divulgativo, formativo e di documentazione da diffondere attraverso il sito
della scuola, pubblicazioni, DVD, esposizioni, e copie per gli alunni e i rispettivi genitori.
Lecce, lì ………………………………………….
Firma del genitore interessato
_________________________

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE VISITE GUIDATE
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………., responsabile

AUTORIZZA
Il proprio figlio a partecipare, sotto la guida delle insegnanti di classe, alle visite guidate e
viaggi d’istruzione che si effettueranno nel corso del ciclo degli studi della Scuola Primaria, per
la realizzazione delle attività programmate.

Lecce, lì ………………………………………….
Firma del genitore interessato
_________________________

Il sottoscritto 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 (D.L.vo n.
196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali)”.
Data ……………………………

Firma ……………………………………………………

