Cir. M. del 18/12/2014 n. 51

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. MONTEMARCIANO – MARINA
DOMANDA DI ISCRIZIONE

_ l _ sottoscritt_ _____________________________________________________

padre

madre

tutore

dell’alunn_ _______________________________________________________________________________
CHIEDE
L’iscrizione alla sezione dei _______ anni della scuola infanzia di ___________________________________
per l’anno scolastico 2020/2021
***A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che l’alunn_
___________________________________________________ cod. fiscale ____________________________
1. È nat_ a _______________________________________________________ il ___________________
2. È cittadin_

italiano

altro (indicare la nazionalità) _______________________________
data ingresso in Italia_____________________________________

3. È residente** a _____________________________________________________________ Prov. ____
via/p.zza ___________________________________________________________________________
4. Telefono _________________________ Cellulare __________________________________________
5. È domiciliato a _________________________ Prov. ______ via/p.zza___________________________
6. e-mail ______________________________________________________________________________
7. Ha frequentato il nido

SI

NO

8. È stat_ sottopost_ alle vaccinazioni obbligatorie

presso _________________________
SI

NO

DATI DA UTILIZZARE PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

PROFESSIONE

Padre
Madre
Fratello/sorella
Fratello/sorella
Fratello/sorella
Fratello/sorella
Il/la sottoscritto/a dichiara di non aver effettuato iscrizioni presso altre scuole.
Montemarciano, lì ____________________

Firma _____________________________________
*Firma _____________________________________

*In caso di genitori separati legalmente il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i genitori
**Alla residenza è equiparata la presentazione del rogito di acquisto o del contratto di locazione dell'alloggio sito nel Comune.
***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.

Firma di autocertificazione L. 15/68, 127/97, 131/98 da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

___l__ sottoscritt_ _______________________________________________ a conoscenza del diritto,
riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del
Concordato18/02/1984 ratificato con Legge 25/03/1985),
chiede che __l__ propri__ figli__ possa
avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
Attività alternative: La scelta del tipo di attività alternativa dovrà essere effettuata all’inizio dell’anno scolastico
mediante apposito modello disponibile in segreteria.

Firma del genitore _____________________________
*Firma del genitore ____________________________
* In caso di genitori separati

legalmente il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i genitori

__l__ sottoscritt__ inoltre, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli
organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal
Consiglio di Istituto, chiede che __l__ propri__ figli__ possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi
con la organizzazione/caratteristica di seguito indicate:
esprime le seguenti preferenze

□ Turno antimeridiano con refezione orario 8:30 – 13:30
□ Turno normale con refezione (40 ore) orario 8:00 - 16.00
ed altresì di avvalersi

□

dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti, alla precedenza
dei nati entro il 31 dicembre 2017 e ai criteri stabiliti con delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di
Istituto.
Eventuale richiesta di inserimento del proprio figlio nella stessa classe del compagno:
__________________________________
(La richiesta verrà presa in esame dalla Commissione se compatibile
con i criteri generali per la formazione delle classi stabiliti dal Consiglio di Istituto)

Montemarciano, lì ____________________

Firma _____________________________________
*Firma _____________________________________

*In caso di genitori separati legalmente il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i genitori.
**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.

Firma di autocertificazione L. 15/68, 127/97, 131/98 da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO

Il sottoscritto, Nome __________________________ Cognome_____________________________ genitore
dell’alunno______________________________________

classe____________________

anno

scolastico___________________ ricevuta l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003, 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 (D.L. 296/2003 e R.M. 305/2006)
pertanto
ESPRIME IL CONSENSO

alla comunicazione a scuole, enti locali, privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei dati
personali relativi al proprio figlio diversi da quelli sensibili o giudiziari (il nome, il cognome, il luogo e la data
di nascita, l’indirizzo), pertinenti alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- a compagnie di assicurazioni con cui l’Istituto abbia stipulato eventuali polizze;
- ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o
monumenti o fiere in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione;
- a compagnie teatrali o enti accreditati per la gestione di corsi anche di aggiornamento, in occasioni di
spettacoli e/o attività integrative che coinvolgano gli allievi e/o il personale della scuola;
- ad enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche.
Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità.
Acconsente inoltre a che l’immagine del proprio figlio possa essere utilizzata a scopi meramente
istituzionali, restando esclusa, in ogni caso la sua diffusione all’esterno dell’Istituto.

Montemarciano, lì ____________________

Firma _____________________________________
*Firma _____________________________________

*In caso di genitori separati legalmente il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i genitori.
**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.

Firma di autocertificazione L. 15/68, 127/97, 131/98 da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il _________________________
residente in __________________________________ (prov. _____ ) via/piazza ________________________
______________________________________________________________________ n. _________________
genitore di ___________________________nato a _______________il ____________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali
in materia.
Presa visione dei criteri per l’individuazione delle liste di attesa per l’accesso al servizio pomeridiano della
scuola dell’infanzia
DICHIARA

di essere diversamente abile ovvero con precedenze di legge (L. 104/92) residente nel Comune di
Montemarciano
di avere familiari diversamente abili ovvero con precedenze di legge (L. 104/92)
di essere in attesa di accoglimento della domanda di residenza nel Comune di Montemarciano
che entrambi i genitori lavorano professione :Padre ________________________
Madre ________________________
di essere il solo genitore esercitante la patria potestà (ragazza madre–ragazzo padre-vedovo/a)
che sono presenti fratelli/sorelle dell’alunno nello stesso plesso e con lo stesso orario
che sono presenti fratelli/sorelle dell’alunno nello stesso plesso
che nel proprio nucleo familiare ci sono situazioni documentate dai servizi sociali
altro(specificare)_____________________________________________________________
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Montemarciano, lì ____________________

Firma _____________________________________
*Firma _____________________________________

*In caso di genitori separati legalmente il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i genitori. ***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.

Firma di autocertificazione L. 15/68, 127/97, 131/98 da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

