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ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO BASSO
Piazza Sacro Cuore, 16 - 07100 SASSARI (SS)
Tel. 079 2845414 - E-mail:  ssic850002@istruzione.it - ssic850002@pec.istruzione.it
C.F. 92128490908 - C.M. SSIC850002 - URL Sito WEB: www.icmonterosellobasso.edu.it
________________________________________________________________________________
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA – a.s. 2023/2024

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso


_l_ sottoscritt _ 	__________________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualitˆ di:  genitore/esercente la responsabilitˆ genitoriale  tutore  affidatario,

Indirizzo mail	___________________________________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ __________________________________________________________
(cognome e nome)

Presso la Scuola dell’Infanzia ÒSacro CuoreÓ per l’a.s. 2023-2024


chiede di avvalersi,
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:
 orario ordinario, dalle ore 8:00 alle ore 16:00, attivitˆ educative per 40 ore settimanali 
oppure
 orario ridotto, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, attivitˆ educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali 

chiede altres“ di avvalersi:
 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2021) subordinatamente alla disponibilitˆ di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2023.
In base alle norme sullo snellimento dell’attivitˆ amministrativa, consapevole delle responsabilitˆ cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

dichiara che

_l_ bambin _ ______________________________ 	_____________________________________
	(cognome e nome)	(codice fiscale)
� nat_ a ____________________________________ il	__________________________________
� cittadino  italiano  altro (indicare nazionalitˆ)	________________________________________
� residente a ____________________________________ (prov.)	__________________________
Via/piazza _______________________________n._____ tel.	_____________________________

Firma di autocertificazione*	________________________________________________________
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola



Si rammenta, infatti che, Òl'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata � condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:

	alla disponibilitˆ dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
	alla disponibilitˆ di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilitˆ e funzionalitˆ, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di etˆ inferiore a tre anni;
	alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempie delle modalitˆ dell'accoglienza.Ó


_l_ sottoscritt_, quindi, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia � consapevole che l’autonomia personale del bambino � condizione imprescindibile per poter accogliere i bambini nelle sezioni della scuola statale e che la frequenza scolastica avverrˆ secondo i seguenti tempi e modalitˆ di accoglienza:

	dal mese di settembre 2023, semprechŽ l’autonomia personale sia acquisita;
	valutazione su cui dovrˆ esprimersi favorevolmente il team docente, possibilmente, entro la prima settimana di frequenza.


Firma per accettazione

	_______________________________________

* Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilitˆ 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.

Il sottoscritto, 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, nonchŽ alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto pu˜ 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 successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).

Data ____________ 
Presa visione * __________________________
	__________________________________________________
* Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilitˆ 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. 



ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Alunno _________________________________________________________________________	
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformitˆ all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (articolo 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autoritˆ 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 modalitˆ 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. 	□

Firma:	

Genitore o chi esercita la potestˆ per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). Nel caso di genitori separati/divorziati � 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: ÒLa repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerˆ ad assicurare, nel quadro delle finalitˆ della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertˆ di coscienza e della responsabilitˆ educativa dei genitori, � 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’autoritˆ scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazioneÓ.

















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.35



INFORMAZIONI INTEGRATIVE PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Alunno__________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
	Attivitˆ didattiche formative	□
	Attivitˆ di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente	□
	Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica	□
	(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma: __________________________ Data 	__________________________________________
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.35


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

_l_ sottoscritt_, ___________________________________sulla base delle opportunitˆ offerte dalla scuola, fornisce ulteriori informazioni utili per un miglior inserimento scolastico del__ propri_ figl_:
RIGUARDANTI L’ALUNNO/A
Asilo nido frequentato ______________________ Indirizzo ____________________ per numero anni 	 Fratelli iscritti e frequentanti questa istituzione scolastica:

Cognome
Nome
Scuola e classe frequentata













RIGUARDANTI LA FAMIGLIA
Nome e cognome   Padre
Data di nascita
Luogo
Recapito telefonico




Nome e cognome   Madre
Data di nascita
Luogo
Recapito telefonico




Nome e cognome tutore (eventuale)
Data di nascita
Luogo
Recapito telefonico




Altre informazioni
Mail Padre

Mail Madre


	Firma del genitore

______________________________________



In base alle norme sullo snellimento dell’attivitˆ amministrativa, consapevole delle responsabilitˆ cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARA che

_l_ bambin_ _________________________________ Codice fiscale	________________________
� nat_ a ________________________ il _____________________ � cittadino italiano. □ SI 	□ NO
Se NO indicare nazionalitˆ ___________________ � residente a _______________ (prov.) 	_____ Via ____________________ n.___ tel/cell. ____________________e-mail	___________________
la propria famiglia convivente � composta, oltre al bambino, da:

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Grado di parentela



















� stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie □ SI □ NO

Firma di autocertificazione


(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) - da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola pu˜ 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; 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 pi� 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 2066, n.305



Deleghe per particolari esigenze
(max 4 persone)
Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare il Regolamento dell’Istituto ed in particolare ad osservare l’orario e le modalitˆ di ingresso e di uscita da scuola nonchŽ, di ritirare personalmente da scuola il proprio/a figlio/a.
l_ sottoscritt_ _______________________________________	□ padre □ madre □ tutore
(Cognome e nome)
dell’alunno 	

iscritto alla scuola ________________________________di _________________ classe 	
(Cognome e nome)

chiede
che _l_ figli_ per l’uscita da scuola al termine delle lezioni e/o per eventuali uscite anticipate venga affidato, oltre all’altro genitore, esclusivamente alle seguenti persone maggiorenni:
NB: copia dei documenti di identità dovranno essere consegnati alla scuola al momento dell’iscrizione o, nel caso in cui la domanda venga inviata per posta, dovranno essere allegati alla domanda stessa.


Nome e Cognome
Data nascita
Documento
N¡ Documento
Cell.
Firma delegato/a
1






2






3






4







La presente delega ha valore fino al termine dell’anno scolastico, salvo eventuali variazioni. Il/la sottoscritto/a prende atto che la responsabilitˆ della Scuola (e del suo personale) cessa dal momento in cui l’alunno/a viene affidato/a alla persona delegata.

Data _________________				Firma del genitore ______________________


Ai sensi della legge 54/2006 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta 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.

