Mod I1

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORTEGLIANO – CASTIONS
DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/2022
DATI DEL GENITORE CHE EFFETTUA L’ISCRIZIONE:
__l__ Sottoscritt__
Cognome

Nome

Nat__ il ____/____/________

Comune o Stato Estero di Nascita

Provincia

Cittadinanza
Sesso

Codice Fiscale
ALLEGARE UNA FOTOCOPIA DEL TESSERINO DEL CODICE FISCALE

E-Mail (SCRIVERLA IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)

@

Documento Tipo
In Qualità di

Numero
 Madre

 Padre

 Affidatario

Residenza: Indirizzo

N°

 Tutore
C.a.p.

Comune

____________Frazione ___________________________________

Prov._________ Telefono

___

Cellulare

__________________________

Domicilio (solo se diverso dalla residenza): Indirizzo
Comune

N°

Prov._____ Telefono

Divorziato/Separato 

SI

 NO

C.a.p.

Cellulare

Affido congiunto  SI

 NO

Se l’affido non è congiunto è obbligatorio l’inserimento del secondo genitore.
Cognome

Nome

Nat__ il ____/____/________

Comune o Stato Estero di Nascita

Provincia

Cittadinanza

Codice fiscale____________________________________________ Sesso _______
E-Mail (SCRIVERLA IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)
In Qualità di

 Madre

@
 Padre

Residenza: Indirizzo

N°

Comune

Prov._____ Telefono

C.a.p.
Cellulare

Domicilio (solo se diverso dalla residenza): Indirizzo
Comune

N°

Prov._____ Telefono
CHIEDE

C.a.p.

Cellulare

l’iscrizione dell’alunno/a alla

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MORTEGLIANO
Cognome
Comune o Stato Estero di Nascita

Nome

Nat__ il ____/____/________
Provincia

Cittadinanza
Sesso

Codice Fiscale

fiscale
Residenza: Indirizzo
Comune

N°
Prov._____ Telefono

Domicilio (solo se diverso dalla residenza): Indirizzo
Comune
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Prov._____ Telefono

C.a.p.
Cellulare
N°
Cellulare

C.a.p.

Mod I1

Dichiara che la famiglia convivente è così composta:
Cognome e Nome

Luogo di nascita

L’alunno è stato sottoposto a vaccinazioni obbligatorie
DISABILITA’  SI

Data di
nascita

 SI

Cittadinanza

Tipo di
parentela

NO 

NO 

NOTA: In caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento la domanda andrà
perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione.
Firma di autocertificazione
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo n.196/2003, 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 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).
Data _____________ Firma _________________________________________________
_FIRMA CONGIUNTA SE I GENITORI SONO DIVORZIATI O SEPARATI (cfr. articolo 155 del codice civile,
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54); 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.
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al
Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.
Scelta opportunità formative
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero:
orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (8 ore al giorno)
orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana
CHIEDE
di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile successivo all’anno di riferimento)
Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’Infanzia, è consapevole che
l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla precedenza dei bambini non anticipatari e inoltre:
 alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa:
 alla disponibilità di locali e dotazioni idonee alle esigenze di bambini con età inferiore a 3 anni:
 alla valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio docenti, dei tempi e delle modalità di
accoglienza
Note della Famiglia: (Inserire le proprie richieste da fare alla scuola)
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SEGNALARE EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI O ALLERGIE ATTESTATE DA CERTIFICATO MEDICO

Requisito indispensabile per l’accoglienza della domanda d’iscrizione:
Idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero
l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse oppure la presentazione della formale richiesta
di vaccinazione all'azienda sanitaria locale
territorialmente
competente. La documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può' essere sostituita dalla dichiarazione resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10
luglio di ogni anno.
Data

Firma

Scelta Insegnamento Religione Cattolica
MODULO PER L’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, 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
religione cattolica.
▹

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

- SI

NO

Le attività alternative alla Religione Cattolica saranno comunicate dalla scuola all’avvio dell’anno
Scolastico
Art. 9.2 dell’Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede firmato il 18.12.1984:
“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 dal luogo ad alcuna forma di
discriminazione”.
Data ________________________ Firma ________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni della scuola dell’Infanzia, primarie e secondarie di 1°
grado. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i Genitori (cfr. articolo 155
del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54).
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Scelta Insegnamento Friulano

MODULO PER L'OPZIONE RIGUARDO ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della lingua friulana

data ________________

SI

NO

Firma del genitore/Tutore/Affidatario
_________________________________

Ulteriori informazioni da Richiedere alla famiglia:

 Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata
 Altri fratelli/sorelle frequentanti istituti nella stessa zona della scuola
 Per i bambini nati all’estero il MIUR chiede la data di arrivo in Italia

SI
SI

NO
NO

Responsabilità genitoriale congiunta
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 alfine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater 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 e 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.



Dichiaro di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del Codice Civile sopra
richiamate in materia di responsabilità genitoriale.

Data________________
Firma________________________________
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