ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOLIGNO 5
Via Don Angelo Messini, 5 - 06034 Belfiore di Foligno (PG) – Tel. e fax 0742 660071
C.F.: 82001380540 – C.M. PGIC83100E
www.icfoligno5.edu.it e mail pgic83100e@istruzione.it – pgic83100e@pec.istruzione.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Foligno 5
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________

C.F. ____________________________

nato/a a _________________________ (provincia: _______) il_______________ cittadinanza ___________________
residente a ___________________ C.A.P.____________ in via _______________________________________ n.___
indirizzo e-mail _____________________________________________________ telefono ______________________
in qualità di

□genitore □tutore □affidatario
CHIEDE l’iscrizione, per l’a.s. 2022/23,

del/della bambino/a ____________________________________________________ C.F.________________________
nato/a a _________________________ (provincia: _______) il_______________ cittadinanza ___________________
alla scuola dell’infanzia:

□ Vescia

□ S. Giovanni Profiamma

□ Raffaello Sanzio

□ Casenove □ Colfiorito

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

□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure
□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali oppure
□ orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana.
CHIEDE altresì di avvalersi:

□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati
che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso
di dichiarazione non corrispondente al vero,
DICHIARA

□

- di non aver presentato domanda di iscrizione in altre scuole dell’infanzia;
- di essere a conoscenza dei criteri di accettazione e di precedenza stabiliti dal Consiglio di Istituto e pubblicati sul
sito web della scuola;
- di essere a conoscenza che, ai sensi dall’articolo 3 bis del D.L. n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge
n. 119/2017 , recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale , di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci ”, la mancata effettuazione delle vaccinazioni comporta la decadenza dall ’
iscrizione, salvo esonero, omissione o differimento delle stesse.
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo on line 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.
La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come
modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.

□ Accetto
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ALTRE INFORMAZIONI
Dati del genitore/tutore che non ha compilato la domanda di iscrizione:
Cognome e nome _______________________________________________ C.F. ______________________________
nato/a a _________________________ (provincia: _______) il_______________ cittadinanza ___________________
indirizzo e-mail _____________________________________________________ telefono ___________________
Informazioni sulla famiglia
La propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino/a, da:
cognome e nome

luogo e data di nascita

parentela

GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI
Cognome e nome del genitore non convivente ________________________________________________
residente a ___________________ C.A.P.____________ in via _______________________________________ n.___
L’alunno è in affido congiunto?

□sì □no

Ai sensi dell’art.155 del Codice Civile, se l’affido non è congiunto è necessario consegnare presso la segreteria scolastica la relativa
documentazione.

Altri numeri di telefono: __________________(Parentela:_____________) ___________________(Parentela:____________) - ____________________(Parentela:____________)
Informazioni sull’alunno/a

□ nido □ altra scuola dell’infanzia _________________________
- Bambino/a con disabilità *
□sì □no
- Bambino/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) * □sì
□no
- Precedente frequenza scolastica:

* Ai sensi della legge 104/1992, in caso di alunno con disabilità, la domanda andrà perfezionata consegnando copia della certificazione
entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.

Informazioni per la precedenza in fase di iscrizione


Bacino di utenza: numero della sezione elettorale ________



Fratelli/sorelle frequentanti il plesso richiesto:



Fratelli/sorelle frequentanti gli altri plessi dell’I.C.:



Famiglia monoparentale:

□sì

□sì □no
□sì □no
□no

Note della Famiglia

Altre informazioni
- Utilizzo del trasporto scolastico

□sì □no
□sì □no

- Utilizzo servizio mensa
N.B. Per usufruire di entrambi i servizi è necessario inoltrare domanda al Comune di Foligno.
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ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA
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, 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
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□
□

