Riservato alla Segreteria Prot. n. _____________/FP del _________________

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’I.C. DI MALCESINE
A.S. 2020/2021

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Malcesine
_l_

padre

sottoscritt_

madre

tutore

(cognome e nome)

dell’alunn _
(cognome e nome)

CHIEDE

 l’iscrizione del___ bambin___ alla scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2020/21 nella sede di:

  MALCESINE
  CASTELLO/SCALETTE
chiede di avvalersi di:


orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali



orario ridotto delle attività educative con svolgimento per il solo turno antimeridiano

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza
dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020.



A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso
di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che


l’alunn_
cognome e nome

è nat__

Codice fiscale (se non presentato in copia)

a

è cittadino/a

il
italiano/a

altro (indicare quale)

è residente a _____________________________ (Prov. ___) in Via/Piazza ___________________________________
è domiciliato a ___________________________ (Prov. ___) in Via/Piazza ___________________________________
telefono ___________________ cell. mamma _________________________ cell. papà ________________________
indirizzo E-MAIL _________________________________________________________
- che la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

cognome e nome

luogo e data di nascita

- è in regola con le vaccinazioni obbligatorie

si

- USO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

si

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Parentela

no
no

Percorso _______________________

Data __________________ Padre ____________________________ Madre ___________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68,127/97, 131/98 DPR 445/2000) da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola
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MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI
O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA
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 della iscrizione ha effetto per l’intero ciclo scolastico.
SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Art. 9 n. 2 dell’accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato il
18 febbraio 1984, ratificato con la legge 26 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”.

Data __________________

Padre ________________________

Madre _________________________

……………………………………………………………………………………………….

I sottoscritti, 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, dichiarano di essere consapevoli 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 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni,
Regolamento (UE) 2016/679).

Data __________________

Padre ________________________

Madre _________________________

Al Dirigente Scolastico
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dell’Istituto Comprensivo di Malcesine

I sottoscritti __________________________________________________________________________________
genitori dell’alunno/a _________________________________________________________________________
frequentante/che frequenterà la Scuola dell’Infanzia di ____________________________,

autorizzano
1. le insegnanti ad eseguire fotografie e riprese video ritraenti anche il proprio/a figlio/a durante le attività
didattiche, esclusivamente per scopo istituzionale;


SI



NO

2. la pubblicazione di immagini (foto e/o filmati) o lavori (elaborati e/o altre produzioni) del/la proprio/a
figlio/a relative esclusivamente ad attività didattiche effettuate nell’ambito del PTOF


sul sito internet della Scuola (www.icsmalcesine.gov.it) e i suoi canali (es. blog) e limitatamente ad essi;



sull’eventuale giornalino scolastico o su giornali locali o nazionali;

sollevando l’Istituto Comprensivo don A. Moretto di Malcesine da ogni responsabilità per un eventuale uso
non autorizzato delle immagini da parte di terzi.


SI



NO

3. le uscite sul territorio comunale del proprio/a figlio/a, senza utilizzo dei mezzi di trasporto.
Dette uscite non superano la distanza di 2 km dal centro abitato.


SI



NO

Si precisa


che il sito scolastico costituisce uno strumento di informazione e di comunicazione con le famiglie;



che sul sito scolastico non vengono pubblicati indirizzi privati, numeri telefonici o altri dati personali in
ottemperanza alla normativa sulla privacy (DLgs 196/2003);

Le suddette autorizzazioni valgono per il triennio della scuola dell’infanzia.

Data __________________

Padre ________________________

Madre _________________________
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Documenti da allegare
 Copia del codice fiscale dell’alunno
 Copia del documento dei genitori

I criteri di precedenza, deliberati dal Consiglio di Istituto in data 13/09/2019, nel caso in cui le domande
di iscrizione siano superiori ai posti disponibili, sono pubblicati sul sito dell’Istituto
http://www.icmalcesine.edu.it nell’area “Regolamento – Regolamento della scuola dell’infanzia” (link
diretto https://www.icsmalcesine.edu.it/index.php/regolamenti/958-regolamento-infanzia-a-s-2019-2020)
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