DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA INFANZIA
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “R. Fucini”
DOMANDA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA dell’INFANZIA per l’a.s. __________________ di :

MONTERONI D’ARBIA
PONTE d’ARBIA
CASCIANO DI MURLO

RADI

DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNN____

COGNOME______________________________________ NOME _____________________________________Sesso [ M] [ F ]
nat __ il ______________ a _______________________________ CITTADINANZA____________________________________
Provincia (______ ) Codice Fiscale _________________________________________________________________________
RESIDENZA: Comune ____________________________________________ C.a.p. _________________ Provincia ( _____ )
Via / P.zza __________________________________________ n. ________ Fraz. ___________________________________
DOMICILIO: Comune ___________________________________________ C.a.p. _______________

Provincia ( _____ )

Via / P.zza __________________________________________ n. ________ Fraz. ___________________________________
RECAPITI madre ________________________________________ padre _______________________________________
E_MAIL

madre _______________________________________ padre _______________________________________

 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie [ SI ]
[ NO ]
 è in attesa di appuntamento ASL [SI ]
[ NO ]
Solo per gli alunni provenienti dall’estero indicare da quanto tempo è in Italia anni ___ mesi ___ , dall’anno ______
_l__ sottoscritt __ __________________________________________________________, padre/madre/tutore, del suddetto alunno,

dichiarando di essere in pieno accordo con l’altro genitore, sulla base delle opportunità educative offerte
scuola FA DOMANDA D’ISCRIZIONE alla scuola dell’INFANZIA sopra indicata, secondo il seguente orario
giornaliero:
 Orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
 Orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino(senza refezione)
RICHIEDE IL SERVIZIO SCUOLABUS (1)

RICHIEDE IL SERVIZIO MENSA(1)

(1) Per il servizio di trasporto e mensa è competente il Comune che provvederà a comunicare quanto è necessario.

CHIEDE altresì di avvalersi dell’ANTICIPO (per i nati entro il 30/04/2020 subordinatamente alla
disponibilità di posti e alla precedenza dei nati entro il 31/12/2019
SI
NO
Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’Infanzia, è consapevole che
l’accoglimento è subordinato all’esaurimento delle eventuali liste di attesa. Si rendono noti i criteri
deliberati dal Consiglio d’Istituto:
 età anagrafica
 territorio di residenza
RELIGIONE CATTOLICA

Si avvale

Non si avvale
Opta per:

Non frequenza della scuola nelle ore IRC

Attività didattiche in sezioni parallele

(trasporto a carico genitori)
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La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi due
anni di corso, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
Religione Cattolica.
DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI
Padre/Tutore: Cognome e nome ____________________________________________________________________
Comune di nascita ___________________________________________________________________
Data di nascita ________________________________ Cittadinanza __________________________
*Titolo di studio _______________________

*Occupazione __________________________________

Stato civile _______________________________________________________________

Madre/Tutore: Cognome e nome ___________________________________________________________________
Comune di nascita ___________________________________________________________________
Data di nascita ________________________________ Cittadinanza __________________________
*Titolo di studio _______________________

*Occupazione __________________________________

Stato civile _______________________________________________________________

Fratello/sorella Nome ______________________________________________________________________________
Fratello/sorella Nome ______________________________________________________________________________
*dati richiesti per rilevamenti dell’Anagrafe Nazionale



presenta intolleranze o allergie
ha frequentato l’asilo nido

INFORMAZIONI UTILI SULL’ALUNNO :
[ SI ]
[ NO ]
[ SI ]
[ NO ]

altro:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Autorizza preventivamente la partecipazione del/la proprio/a figlio alle visite guidate di un solo giorno che si

svolgeranno nel corso dell’anno scolastico.
Alla presente si allega :


copia di permesso di soggiorno , passaporto o documento sostitutivo rilasciato dalla Questura , o per gli alunni provenienti da paesi non
appartenenti alla Comunità Europea



copia sentenza del Tribunale in caso di genitori separati o divorziati



documento d’identità dei genitori e dell’alunno/a



codice fiscale genitori e alunno



copia certificazione vaccinazioni obbligatorie effettuate

Si ricorda che ogni variazione rispetto a quanto dichiarato dovrà essere comunicata tempestivamente a
quest’ufficio.
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 196/2003 tutela della privacy e successive modifiche) e che i dati relativi agli alunni saranno trattati ai fini statistici.

data __________________________

firma ___________________________________________
Leggibile
Firma di autocertificazione
(D.P.R. 445/2000)

firma ___________________________________________
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Leggibile
Firma di autocertificazione
(D.P.R. 445/2000)

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al
codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1
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
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 al fine della
modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3
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 ed 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.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa da entrambi i genitori.

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

Firma di entrambi i genitori

Data ______________________________

firma _________________________________________

firma _________________________________________
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