ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI MALERBA
Via Marconi n° 13 – 43045 Fornovo di Taro (PR)
telefono: 0525 2442 – fax: 0525 3493
e-mail: pric839006@istruzione.it – pric839006@pec.istruzione.it
www.icfornovo.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA dell’INFANZIA

Al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI MALERBA
Via G. Marconi, 13 - FORNOVO TARO
_l_ sottoscritt_ _________________________in qualità di  genitore tutore  affidatario
(cognome e nome)

residente a __________________________________________________ (prov. ) ______________
Via/piazza ____________________________________________________________ n. _________
tel. ________ _____________ cell.________________________ mail _________________________
e
_l_ sottoscritt_ _________________________in qualità di  genitore tutore  affidatario
(cognome e nome)

residente a __________________________________________________ (prov. ) ______________
Via/piazza ____________________________________________________________ n. _________
tel. ________ _____________ cell.________________________ mail _________________________

 CHIEDONO

 CONFERMANO

l’iscrizione dell’alunn_ __________________________________________________
(cognome e nome)

alla sezione della Scuola dell’Infanzia di ___________________________ per l’a.s. 2019-2020
A tal fine in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevoli delle responsabilità
cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

dichiarano che
- l’alunn_ ______________________________________ _____________________
(cognome e nome)

(codice fiscale)

- è nat_ a ___________________________________ il _____________________
- è cittadino  italiano  altro

(indicare nazionalità)__________________________________

- è residente a __________________________________ (prov. ) ______________
Via/piazza ________________________________________ n. _________
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  si  no
- ha frequentato il nido di ___________________ per anni ____
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

(cognome e nome)

1.
2.
3.
4.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

(luogo e data di nascita)

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

(grado di parentela)

______________
______________
______________
______________

Firme di autocertificazione
______________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

______________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

I sottoscritti, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo n.196/2003 e ss.mm.ii., dichiarano di essere consapevoli 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 e ss.mm.ii.).
Data
________________
________________

Firme
____________________________
____________________________

TEMPO SCUOLA
I sottoscritti chiedono di avvalersi, sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola
e delle risorse disponibili, del seguente orario:
 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
(il tempo mensa è obbligatorio)
 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore settimanali
(tempo scuola non attivato nello scorso anno scolastico)
chiedono altresì di avvalersi:
 dell’anticipo (per i nati dal 01 gennaio 2017 ed entro il 30 aprile 2017)
subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre
anni entro il 31 dicembre 2019.
Firma del Genitore ________________________________
Firma del Genitore ________________________________

Modulo per l’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 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 in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando,
anche nelle 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
Data




Firme dei Genitori

_______________

______________________________

_______________

______________________________

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:
“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”.

Si segnala che, ai sensi dell’art.3 comma 3 del decreto legge 7 giugno 2017 n.73 convertito
con modificazioni in legge 31 luglio 2017 n.11, recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci” per l’iscrizione alla scuole dell’infanzia è obbligatoria la presentazione di uno dei
seguenti documenti:
-certificato vaccinale rilasciato dalla ASL competente
-dichiarazione sostitutiva
I genitori che hanno presentato dichiarazione sostitutiva dovranno consegnare o il certificato
vaccinale rilasciato dalla ASL competente.
La presentazione della documentazione di cui sopra costituisce requisito di accesso alla
scuola stessa. Solo in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno
essere presentati, in sostituzione dei documenti sovraesposti, uno o più dei seguenti
certificati rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:
-attestazione del differimento o della omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale
(art.1 co.3)
-attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia
infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi
sierologica (art1 co.2)

DICHIARAZIONE AI SOLI FINI DELLA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI
ELETTORI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

I Sottoscritti_________________________________________________________________

DICHIARANO
Sotto la loro responsabilità che la potestà sul figlio è esercitata da:




Entrambi i genitori
Solo padre
Solo madre



Altra persona: Nome ____________________Cognome _____________________
Data di nascita _______________ Luogo ___________________________
Residenza ____________________________________________________
Firma dei Genitori
_______________________________
_______________________________

ORARI DI SEGRETERIA
La segreteria dell’Istituto Comprensivo Luigi Malerba è in via G. Marconi, 13 a Fornovo
Taro.
Gli orari di ricevimento della segreteria sono i seguenti:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.

QUOTA DI ISCRIZIONE – CONTRIBUTO VOLONTARIO
Delibera del Consiglio di Istituto
€ 30,00 Contributo genitori, finalizzato a coprire le spese di assicurazione, funzionamento didattico
amministrativo, fotocopie, carta, cancelleria; Attività didattiche ; Laboratori di Informatica; Biblioteca
– Videoteca.

DICHIARAZIONE – AUTOCERTIFICAZIONE
PER LA COMPILAZIONE DELLA EVENTUALE LISTA D’ATTESA
(ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni )
I sottoscritti _________________________ e ________________________genitori dell’alunno
________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARANO

Barrare

punteggio
a cura
della
segreteria

con una X
1
2
3

di essere residente nel Comune di ____________________
Che __l__ figli__ è segnalato/a dall’AUSL diversamente
abile (produrre certificazione)
Che il minore è in affido educativo – assistenziale
(produrre certificazione)

4

Che __l__ bambin__ ha un solo genitore

5

Che __l__ bambin__ è nato il __________________
Entrambi i genitori lavorano:

6

madre presso __________________________________
padre presso___________________________________

7

Che __l__ bambin__ ha frequentato per _______________
anni l’asilo nido di _____________________
Che __l__ bambin__ ha un fratello o una sorella che

8

nell’a.s. 2018/19 ha frequentato e nell’a.s 2019/20
frequenterà la scuola dell’infanzia di_________________

Nota:



Allegare copia di un documento di identità del bambino e il codice fiscale
Allegare foto tessera del bambino

Firma dei genitori
__________________________________
__________________________________

note
a cura
della
segreteria

