DOMANDA DI ISCRIZIONE alla Scuola dell’Infanzia
Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “IV Novembre” - Cornaredo
_l_ sottoscritt_ ____________________________, in qualità di
CHIEDE l’iscrizione del__ bambin_

 padre

 madre

 tutore

_______________________________________________
(Cognome e nome)

alla scuola dell’Infanzia, plesso ____________________________ per l’a.s. 20____ /20____

dichiara



chiede di
avvalersi di
chiede
altresì di
avvalersi

disponibilità al cambio plesso in caso di sovrannumero nel plesso prescelto
(l’eventuale indisponibilità non sarà comunque ritenuta vincolante per l’Ufficio)





orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
orario ridotto delle attività con svolgimento nella fascia del mattino (25 ore)
dell’anticipo (per i nati entro 31 gennaio 2017) subordinatamente alla
disponibilità di posti e alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre.

Dichiara che

- _l_ bambin_ _________________________________ C. F. ____________________
- è nat_ a _____________________________________ il _______________________
- è cittadino

italiano

altro

(indicare nazionalità)_________________________________________________

- è residente a ______________________________________________ (prov. ) ____
- Via/piazza ________________________ n. ____ tel. ______________________

Dichiara che

la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
1
2
3
4
5
Cognome e nome

Data _____________

Luogo e data di nascita

Firma di autocertificazione* _______________________

Grado di parentela

_______________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
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 (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)



in caso di separazione con affido condiviso si richiede la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 C.C., modif. dalla

L.8/2/2006, n. 54)

NOTA BENE: L’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE RISPONDE AI CRITERI
DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO E CONSULTABILI NELLA SEZIONE “ORGANI
COLLEGIALI – CONSIGLIO DI ISTITUTO” DEL SITO: www.icsvia4novembre.gov.it

FOGLIO NOTIZIE ALUNNO

FINALIZZATO ALLA OMOGENEITA’ NELLA FORMAZIONE DELLE SEZIONI
Cognome e nome del bambino/a: _________________ _________________

Maschio

Femmina

Indirizzo: ______________________________________________________________________
Cognome e Nome del Padre:

________________________________________________________

Data e luogo di nascita del padre: ________________________________________________________
Professione del padre: __________________________________________________________________
Cognome e Nome della Madre: ________________________________________________________
Data e luogo di nascita della madre:________________________________________________________
Professione della madre:

_____________________________________________________

Da quanto tempo la Famiglia risiede a Cornaredo:
Il bambino proviene dall’asilo nido?
Il bambino presenta difficoltà?

Sì

NO

nel linguaggio

meno di 1 anno

più di 1 anno

da sempre

Se sì, quale? _________________________
nel movimento

nella vista

nell’udito

altro ___________________________
Email ______________________________________
Numeri telefonici utili in caso di necessità:
Casa: __________________________
Ufficio Madre: __________________

Ufficio Padre: ___________________________
Cellulari: Padre __________________________
Madre __________________________

Eventuali altri recapiti telefonici: a) _____________________

b) ______________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE in materia di “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali”)

Il documento è consultabile sul sito dell’Istituto, all’indirizzo: http://www.icsvia4novembre.gov.it/ nella sezione
“Albo”/”Regolamenti” (nr.82/2018).
Una volta letta l’informativa è necessario compilare in tutte le sue parti il coupon sottostante, valido, salvo
revoca, per tutto il tempo di permanenza del bambino presso il nostro Istituto.
Il/i sottoscritto/i ___________________________

__________________________________

 genitore  genitori  tutore  allievo
di __________________________________________________________ classe ___ sez. ___
dichiara/no
di aver ricevuto, letto e compreso l’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati Personali) 2016/679 pubblicata sul sito dell’ICS via 4 novembre
e
 acconsente
 non acconsente
alla diffusione delle immagini e delle riprese video per le finalità e con le modalità descritte all’articolo 3
della presente informativa.
Data, ______________ Firma __________________________

Firma _________________________

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 nei casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti
comprensivi, fermo restando, anche nella 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

(Compilare Mod. E)

(Contrassegnare la voce che interessa)
La scelta ha valore per l’intero ciclo di studi, salvo esplicito cambio della scelta da parte dei genitori, eventualmente
effettuata, per l’a.s. successivo, nel periodo delle iscrizioni.
Data, ________________

(1)Nel

___________________________
_________________________
FIRMA DEI GENITORI(1)

caso di genitori separate/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 C.C., modif. dalla L. 8/2/2006, n. 54)

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra 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 di
detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti e i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar
luogo ad alcuna forma di discriminazione.

*****************************************************************************************************************************

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI
CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

ALUNNO/A
_____________________________________________________________________________________________

A 

ATTIVITA’ DIDATTICHE INDIVIDUALI O DI GRUPPO CON ASSISTENZA DI PERSONALE
DOCENTE

Data, ________________

___________________________
_________________________
FIRMA DEI GENITORI(1)

(1)Nel caso di genitori separate/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 C.C., modif. dalla L. 8/2/2006, n. 54)

