DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA
AL

DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO “CERVIA 3”

_ l _ sottoscritt_ ___________________________________________________________________
Cognome e nome

in qualità di
PADRE
DELL’ALUNN__

MADRE

TUTORE

__________________________________________________________________
Cognome e nome

Nat_ il ___________________

a ______________________________________ Prov. _________

Residente a ________________________________________ Via ______________________ n. _____
Domiciliato (se diverso dalla residenza)_________________ Via ______________________ n. _____

Telefoni n. __________________ // n. _____________________
E-mail __________________________

CHIEDE
che su_ figli_ sia iscritt_ per l’a.s.

“Don

2021/2022

Lorenzo Milani”
(ex Palazzone)

alla Scuola DELL’INFANZIA STATALE:

“Gianni

Rodari ”

(ex Zona Amati)

CHIEDE DI AVVALERSI
sulla base del Piano dell’Offerta Formativa della scuola del seguente orario:
ORARIO ORDINARIO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE PER 40 ORE SETTIMANALI
OPPURE
ORARIO RIDOTTO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE CON SVOLGIMENTO NELLA
FASCIA DEL MATTINO PER 25 H SETTIMANALI

C H I E D E a l tr e s ì d i A V V A L E R SI
dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. Frequenteranno per l’orario completo
quando sussisteranno le adeguate condizioni legate alle autonomie personali e fino a quel momento frequenteranno
fino alle ore 13,00 o 13,15, in ogni modo al compimento del 3° anno di età frequenteranno fino all’orario completo.

* FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda alla scuola)

_______________________________________
_______________________________________
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale,
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione
scolastica sia stata condivisa.

Data ________________
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art.46)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________,
nato/a il ________________________ a ___________________________Prov __________________
residente a ________________________ Via ____________________ n° ________Prov.___________,
padre

madre

tutore

dell’alunno ____________________________________________

Codice Fiscale (ALUNNO) __________________________________,
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
Che il/la minore suindicato/a:


è nato/a a _______________________________________ il _______________sesso____________



è cittadino



(per stranieri) in Italia dal____________________



è residente a _____________________________ Via __________________________ n° _______



è domiciliato a _____________________________ Via __________________________ n° _______



che la propria famiglia convivente è composta, OLTRE AL BAMBINO/A, da :
N

italiano

COGNOME E NOME

altro (indicare Nazionalità) _______________________

CITTA’ DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

PARENTELA

1
2
3
4
 Dati anagrafici e indirizzo di genitore NON convivente
Cognome _________________Nome ________________ nato a________________ il_______________
residente in Via _________________Città ______________N. Telefono________________
 Che NON verrà presentata domanda di iscrizione in altro Istituto Scolastico.
 Altri figli frequentanti plessi dipendenti da questo Istituto Comprensivo
________________________________________________________________________________
Data ______________________

Il/La dichiarante

________________________________
(firmare per esteso e leggibile)

Il/La sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che
la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto Legislativo
30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).

Data ______________________

Firma _____________________________________
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Allegato Mod. B/C

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica
ALUNNO/A ___________________________________________________________________________________
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. (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Scelta di AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica;
Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica;
___________________________________________________
Firma del PADRE
o chi esercita la potestà

___________________________________________________
Firma della MADRE
o chi esercita la potestà

Nel caso di GENITORI SEPARATI o DIVORZIATI è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del
Codice Civile modificato dalla Legge 8 febbraio 2006, n.54)
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, 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 ”

Il sottoscritto dichiara di avere effettuato la scelta 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 genitori. Qualora la domanda sia
firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa.

Data__________________

Firma

___________________________________________________
___________________________________________________

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
ALUNNO/A ___________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si
riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della religione cattolica:
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
ATTIVITÀ DIDATTICHE - FORMATIVE E DI STUDIO
NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA (ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA)
___________________________________________________
Firma del PADRE
o chi esercita la potestà

___________________________________________________
Firma della MADRE
o chi esercita la potestà

Data__________________
Nel caso di GENITORI SEPARATI o DIVORZIATI è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice Civile modificato dalla
Legge 8 febbraio 2006, n.54) Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia
stata comunque condivisa.
N.B. i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive
modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio.
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Ulteriori informazioni da richiedere alle famiglie
ACCETTAZIONE

PATTO DI

CORRESPONSABILITA’

ART.3 D.P.R 21 NOVEMBRE 2007, N. 235.
Dichiariamo di aver letto, accettato e di sottoscrivere il patto di corresponsabilità scuola-famiglia
relativo agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il modello
completo è disponibile sul sito della scuola al seguente link:
https://ddschool.weebly.com/uploads/3/8/1/2/3812857/patto_di_corresponsabilit%C3%A0.pdf
(nella sezione ALLEGATI MODULI ISCRIZIONE)

SI

NO

AUTORIZZAZIONE INFORMATIVA GSUITE E ACCOUNT SCOLASTICO

Dichiariamo di aver letto, accettato e di sottoscrivere l’informativa e il regolamento a uso scolastico di
GSuite, nonché l’account e-mail con dominio @istitutocomprensivocervia3.edu.it, reperibile ai seguenti
link:
https://ddschool.weebly.com/uploads/3/8/1/2/3812857/g-suite-informativa-e-liberatoriastudenti_finale.pdf
g_suite_for_education%E2%80%9D.pdf"
https://ddschool.weebly.com/uploads/3/8/1/2/3812857/regolamento_utilizzo_piattaforma_%E2%80%9C
g_suite_for_education%E2%80%9D.pdf
g_suite_for_education%E2%80%9D.pdf"
https://ddschool.weebly.com/uploads/3/8/1/2/3812857/regolamento_utilizzo_piattaforma_%E2%80%9C

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

AUTORIZZAZIONE INFORMATIVA GSUITE E ACCOUNT SCOLASTICO

Dichiariamo di aver letto, accettato e di sottoscrivere l’informativa e il regolamento a uso scolastico di
GSuite, nonché l’account e-mail con dominio @istitutocomprensivocervia3.edu.it, reperibile ai seguenti
link:
https://ddschool.weebly.com/uploads/3/8/1/2/3812857/g-suite-informativa-e-liberatoriastudenti_finale.pdf
g_suite_for_education%E2%80%9D.pdf"
https://ddschool.weebly.com/uploads/3/8/1/2/3812857/regolamento_utilizzo_piattaforma_%E2%80%9C
g_suite_for_education%E2%80%9D.pdf
AUTORIZZAZIONE PRIVACY
Dichiariamo di aver letto, accettato e di sottoscrivere e autorizzare il trattamento dei dati, l’uso
delle immagini tramite fotografia, video, audio, ecc.) per le finalità didattiche interne alla scuola,
per tutto il periodo di permanenza presso l’Istituto. Il modello completo è disponibile sul sito
della scuola al seguente link:
https://ddschool.weebly.com/uploads/3/8/1/2/3812857/consenso_fotografie_e_video.pdf

AUTORIZZAZIONE USCITA SUL TERRITORIO

Dichiariamo di aver letto e autorizzare le uscite del/della proprio/a figlio/a sul territorio del Comune di Cervia, accompagnato
dai docenti, per attività didattiche del PTOF, per tutto il periodo di permanenza presso l’ordine di scuola dell’Istituto
Comprensivo Cervia 3. Il modello completo è disponibile sul sito della scuola al seguente link:
https://ddschool.weebly.com/uploads/3/8/1/2/3812857/autorizzazione_annuale_per_uscite_a_piedi_nel_territorio_limitrofo.pdf

Annotazioni varie (eventuali problematiche, allergie o problemi di salute dell’alunno/a):
_____________________________________________________________________________________________________

La scuola è una comunità organizzata e pertanto regolata.
Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli Organi Collegiali e dal Dirigente
Scolastico. Si ricorda che le delibere, i decreti, i provvedimenti vengono portati a conoscenza del personale, degli
alunni e dei genitori attraverso diverse forme (albo, circolari, assemblee).
Il sottoscritto dichiara di conoscere quanto sopra e si impegna ad informarsi sulle decisioni assunte ed a seguirne i
contenuti.
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In relazione alla nota Informativa e trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 e successive
modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il sottoscritto genitore del minore

Alunno _______________________________________________________________________
DICHIARA
di aver acquisito le informazioni di cui all’art. 13 e di aver preso visione e ricevuto copia dell’art. 7 del
D.Lgs. 196/03 contenente i diritti dell’interessato.
I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d.lgs. 196 del 2003 e al regolamento
definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere 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 genitori
DATA ______________________________________

_________________________________________________________________________________
(Firma Genitore/Tutore)

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; 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.
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