4° Istituto Comprensivo

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DOMANDA DI ISCRIZIONE scuola infanzia

“G. Marconi” - Lentini

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cognome

Nome

padre

Il/la Sottoscritto/a

madre

tutore

__________________________________________

dell’alunno/a

CHIEDE
L’iscrizione dello/a stesso/a alla

classe

Sez.

“G. MARCONI”

Plesso:

per l’anno scolastico

2021/2022

LENTINI

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 corrisponde al vero, che
Cod. Fisc.
il

L’alunno/a
- è nato/a

a

- è cittadino

italiano

altro da indicare

- è residente a

Prov.

In Via/P.zza

- telefono ab.

Telef. Cellulare

E mail

- proveniente dalla scuola

di
Classe

Sez.

Ovelaha
frequentato
- che
propria
famiglia convivente è composta da:
la

Cognome e nome

Luogo di nascita

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

Data

SI

Data di nascita

Relazione di parentela

NO

(*) Firma
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 - 127/97 - 131/98)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda
all’impiegato della scuola

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 (Legge 31.12.1996, n.675 “Tutela della privacy art.27).-

Data

(*) Firma

Allegato Mod.A
SCELTA OPPORTUNITA’ FORMATIVE

SCUOLA INFANZIA
Il/la Sottoscritto/a

A conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione
cattolica (art. 9.2 del Concordato 18/02/1984 ratificato con Legge 25/03/1985),

chiede che il/la proprio/a figlio/a possa
Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Si

Non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

No

Firma del genitore
Il sottoscritto, inoltre, sulla base delle opportunità educative offerte dalla Scuola, consapevole dei vincoli
organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal
Consiglio di Circolo, chiede che il/la proprio/a figlio/a possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi
con la organizzazione di seguito indicate.

Infanzia

Esprime le seguenti preferenze
Turno normale con refezione (40 ore) (8,00 - 16,00)

Si

No

Turno normale senza refezione

Si

No

Si

No

(8,00 - 12,45)

Uso del servizio trasporto scolastico
data

Firma del genitore

Liberatoria pubblicazione foto e/o video
Il sottoscritto autorizza la scuola, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, al trattamento dei dati ai soli fini istituzionali
e alla raccolta per la documentazione delle foto del proprio figlio/a eseguite durante le attività didattiche.
Le foto potranno essere utilizzate nel sito della scuola, nel giornalino scolastico o nei pannelli per la documentazione
didattica dei progetti e l’arredo scolastico
Lentini, _____/ ______/ ____

Firma di uno dei genitori
(o di chi esercita la potestà)
__________________________

Altre informazioni alla famiglia:
padre ________________________________ nato a ______________________ il ______________
mestiere/professione____________________ tel. _________________ cell._________________________
Mail:______________________________
Titolo di studio _______________________
Madre ________________________________ nata a ___________________ il ________________
Mestiere/professione_______________________ tel. ____________________ cell. __________________
Mail:_________________________________
Titolo di studio _______________________

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
Vista la delibera n. 2 del 15/01/2016 del Consiglio d’Istituto si comunica che i criteri per l’accoglimento delle
domande sono i seguenti:
a) Alunni che compiono 5 anni entro il 30 Aprile 2018 e che non hanno precedentemente frequentato la scuola
dell’infanzia
b) Alunni che hanno entrambi i genitori lavoratori
c) In ordine di età (dal più grande al più piccolo)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
-SCUOLE STATALI-

Conferma presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, prodotta
ai sensi
dell'art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 e del "codice della privacy"
(Dlgs 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018)
I dati personali della vostra famiglia saranno trattati dall’Istituto esclusivamente per l’esercizio
delle
sue funzioni ed in conformità alle disposizioni della normativa vigente, secondo quanto indicato
nell’Informativa alle famiglie pubblicata nel sito WEB dell’istituto al seguente link:
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/SRIC852006
Si invita la/le S.V./SS.VV. a leggere attentamente e confermare la presa visione dell'informativa
indicata.
PRESA VISIONE
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo 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 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 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-quater co. 3 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.
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile
sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.

Lentini, _____/ ______/ ____

Firma di uno dei genitori
(o di chi esercita la potestà)
__________________________

