Al Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo
di Lendinara (Rovigo)
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

L

sottoscritt

E Padre n Madre E Tutore dell'alunno

CHIEDE, per l'annoscolastico 2017/2018, I'iscrizione delltr SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE Sede di
tr

CH

IE

D

E

altresì di anralersi dell'anticipo (per

stess

_alla

inati entro il30 Aprile2015)

subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni
entro il 31 dicembre 2017.

In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

dichiara:

Alunno: Cognome
Sesso:

tr M tr F

nat

Nome
codicefiscale:

a

Provincia

il
cittadino

tr italiano tr altro (indicare quate)

residente a

Provincia

'no

Via

Eventuale domicilio (da indicare solamente

Telefono n"
cellulare no

se diverso dalla residenza):

è stato sottoposto alle vaccinaziom obbligatorie:

tr

SI' nell'ASL di

nNo
Spazio riservato agli alunni con cittadina,nze non italiana

Indicare

il

mese e l'anno di arrivo in Italia

La propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:

Nome)

(Luogo e data di nascita)

(parentela)

(Cognome eNome)

(Luogo e data di nascita)

(parentela)

(Cognome e Nome)

(Luogo e data di nascita)

(parentela)

(Cognome e Nome)

(Luogo e data di nascita)

(parentela)

(Cognome eNome)

(Luogo e data di nascita)

(parentela)

(Cognome

e

Richiede 1'uso di:
SI
Richiede la somministrazione di farmaci salvavita

SI dieta con certificato medico ! SI
! NO ! SI (se SI presentare il protocollo)

)

!Sì !No
Il bambino ha frequentato I'ASILO NIDO?
) Ha frequentato la SCUOLA DELL'INFANZIA? ! Sì !No
in caso di risposta affermativa indicare la scuola frequentata ed il numero degli anni di frequenza:
Scuola dell'Infanzia STATALE / NON STATALE Sede di
per ANNI no
Il soltoscrilto

dichiorq di non cwer iscriffo il proprio figlio presso qllre scuole.

Firma di autocertilicazione
(I-nggi 15/1968, I27/1997 , I3l/1998; DPR 44512000) (da sottoscrivere al mornento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola)

I1 sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'artico,lo 13 del decreto legislativo n.I9612003,
dichiara di essere consapevole che la scuola può tflTizzare.i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell'ambito e per i frni istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo 30.6.2003, n.196 e
Regolamento ministeriale 7.12.2006, n.305 ).
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt.316-337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di

entrambi i

Data

genitori.

+

FIRMA
Padre
Madre

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

N.B.

PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Nel caso in cui i genitori siano legalmente separati o divorziati, si invitano:

a)

a segnalare

b)

ad indicare, ai

il nominativo del genitore affidatario e relativo indiizzo presso
eventuali comunicazioni della S cuola:

il

quale inviare

fini della partecipazione alle votazioni dei Rappresentanti dei Genitori negli Organi
Collegiali della Scuola ( elettorato attivo e passivo), le generalità dell'altro genitore purchè in
possesso della patria potestà sul minore:
Cognome e Nome

Nato a

Via

Residente a

N.

tel.

oppure

TUTORE: Cognome e Nome
Nato a

Fratelli in età scolare:

tr

nessuno

n

fratello o sorella iscritti in questo Istituto Comprensivo ( Infanzia, Primaria, Secondaria Io grado ):
nominativo

Scuola

Classe

nominativo

Scuola

Classe

nominativo

Scuola

Classe

nominativo

Scuola

nominativo

Scuola

*clu.r"
Classe

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRIT'IO DI SCEGLIERE SE AWALERSI O
NON AWALERSI DELL' INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
PER LANNO SCOLASTICO 2OI7I2O18 E SUCCESSIVI

Alunno
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), ilpresente modulo costituisce richiesta dell'autorita

scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere

se

al.valersi o non awaleirsi 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 I'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli Istituti Comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se awalersi o non awalersi delf insegnamento della religione cattolica entro il
termine fissato per le iscrizioni.

cattolica
cattolica

n
n

Scelta di awalersi dell'insegnamento della religione
Scelta di non avvalersi delf insegnamento della religione

Padre

Madre

Genitore o di chi esercita

la

potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I" grado (se minorenni).

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver effettuato la scelta in

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli artt.3l6-337 ter e337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori

Data

Padre

Madre

Scuola

Sez.

Art.. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, ftala Repubblica Italiana e la Santa Sede frrmato il 18 Febbraio 1984,
ratificato con la Legge 25 Marzo 1985, n. l2l, che apporta modifrcazioni al Concordato Lateranense dell'l l Febbraio

1929:

"La Repubblica ltaliana, 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 finalita della scuola,
I'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 awalersi o non awalersi 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 discrimìnazione".
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. n305

MODULO INTEGRATTVO PER LE SCELTE DEGLI ALTINNI CHE NON SI A\TVALGONO
DELL' INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO
2OI7/20I8 E SUCCESSTVI
Alunno
La scelta operata ha effetto per I'intero anno scolastico cui si riferisce.

A) ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE
B) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE

DI

INSEGNAMbNTo DELLA

RELIGIONE CATTOLICA
( La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa )

Data

Firma

Genitore o di chi esercita la potesta per gli alururi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I" grado

(se

minorenni).

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. n305

