DOMANDA D’ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente Scolastico
I.C.S. “Filippo Palizzi”
Casoria – Napoli

Il sottoscritto ________________________________________________ in qualità di
(cognome e nome)
La sottoscritta _______________________________________________ in qualità di

padre
madre

tutore
tutrice

(cognome e nome)

del__bambin_ _________________________________________________________
(cognome e nome)

CHIEDONO
per l’anno scolastico 2018/2019 l’iscrizione alla scuola dell’infanzia presso

 Plesso Duca D’Aosta
 Plesso Vittorio Emanuele (via Settembrini)
e 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, dalle 8,15 alle 16,15
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali, con entrata
dalle ore 8,15 alle 9,15 e uscita dalle alle 12,45 alle 13,45, senza servizio refezione [con alunni di 3-4 e 5
anni, per i quali sarà attivata una sezione eterogenea, al raggiungimento del numero minimo di alunni
(18), D.P.R. 81/2009.]
 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore a settimana
chiedono altresì di avvalersi:

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2016) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza
dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018.
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_bambin________________________________________ CF
(cognome e nome)

-è nato/a a ______________________________________________________________ il ____________________
-è cittadino/a

italiano/a

altro ______________________________data di arrivo in Italia_________________
(indicare nazionalità)

-è residente nel Comune di___________________________________________________________ (Prov. ______)
-in Via/Piazza _____________________________________________n._____e-mail_________________________
Cell._________________________Cell._________________________Altro recapito tel.______________________
padre

madre

-è stat_____ sottopost_____ alle vaccinazioni obbligatorie ai sensi del D.L. 7 giugno 2017 n. 73 convertito dalla Legge
-la propria famiglia convivente è composta, oltre al__ bambin_ , da:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

Dichiarazione d’impegno a servirsi del servizio di refezione per l’intera durata del
percorso scolastico 3-6 anni
(Soltanto per coloro che abbiano scelto il modello orario a 40 ore settimanali)

l sottoscritti, avendo optato per il modello orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
con refezione (8,15 -16,15), consapevoli del valore educativo della mensa scolastica e delle attività della
scuola dell’infanzia in generale
SI IMPEGNANO
acciocché il/la proprio/a figlio/a:
1) refezioni regolarmente a scuola per l’intera durata del percorso scolastico 3-6 anni;
2) frequenti le attività didattiche per l’intera giornata (8,15 -16,15), evitando di ritirarlo/a
sistematicamente in anticipo;
3) rispetti le fasce orarie di ingresso/uscita (entrata: 8,15 -9,15; uscita: 15,45 -16,15)
Firma del padre:________________________

Firma della madre ____________________________________

(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola Leggi 15/68, 127/97, 191/98, 131/1998; DPR 445/2000Genitore o chi
esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio
2006, n. 54) ovvero, laddove un genitore fosse irreperibile:

Il sottoscritto……………………………………………………., consapevole delle conseguenze amministrative e penali
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R.445 del 2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/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.
Firma:…………………..……………………………

Casoria, lì ___/___/_____

I sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.
196/2003, 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 30.06.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale del 07.12.2006, n. 305)..
Firme per il consenso al trattamento dei dati
Firma del padre:___________________________ Firma della madre ________________________________
(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola Leggi 15/68, 127/97, 191/98, 131/1998; DPR 445/2000)
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio
2006, n. 54) ovvero, laddove un genitore fosse irreperibile:

Il sottoscritto……………………………………………………., consapevole delle conseguenze amministrative e penali
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R.445 del 2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/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.
Firma:…………………..……………………………

Casoria, lì ___/___/_____

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 dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di
corso nei casi 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.
ALUNN___
______________________________________________________________________________
PLESSO ____________________________________________
 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
 Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma del padre:________________________ -Firma della madre _______________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio
2006, n. 54) ovvero, laddove un genitore fosse irreperibile:

Il sottoscritto……………………………………………………., consapevole delle conseguenze amministrative e penali
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R.445 del 2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/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.
Firma:…………………..……………………………
Casoria, lì ___/___/_____

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON
SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
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”.

L’ALUNN__ _________________________________________________
PLESSO ___________________________________________ SCEGLIE IN ALTERNATIVA:
 Attività didattiche e formative in altra sezione; (attività deliberate dal Collegio dei Docenti)
 Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica;
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma del padre:…………………..…………………………… - Firma della madre …………………………………...……
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio
2006, n. 54) ovvero, laddove un genitore fosse irreperibile:

Il sottoscritto……………………………………………………., consapevole delle conseguenze amministrative e penali
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R.445 del 2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/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.
Firma:…………………..……………………………
Casoria, lì ___/___/_____

CRITERI DI PRIORITA’ PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
(Delibera del Consiglio d’Isituto n. 8 del 13/12/2016)

Il sottoscritto ________________________________________________ in qualità di
padre tutore
(cognome e nome)
La sottoscritta _______________________________________________ in qualità di
madre tutrice
consapevoli che le ammissioni sono condizionate al numero dei posti disponibili, ai fini della valutazione dei criteri di
priorità per l’iscrizione, dichiara di aver diritto alle seguenti precedenze:
(barrare le caselle che interessano)

□
□
□
□
□
□
□
□

Bambini/e diversamente abili (come da certificazione ASL/INPS)

Priorità

Bambini/e che compiono 5 anni entro il 31/12/2018 iscritti entro
i termini

Priorità

Bambini/e che permangono a scuola anche in orario pomeridiano
(Refezione)

Punti

30

Bambini/e che compiono 4 anni entro il 31/12/2018

Punti

15

Bambini/e residenti nel Comune di Casoria

Punti

10

Bambini/e con fratelli o sorelle già iscritti e frequentanti

Punti

15

Bambini/e provenienti da famiglie con più di 3 figli

Punti

10

Presentazione della domanda di iscrizione entro i termini

Punti

5

N.B: In caso di parità di punteggio si darà precedenza al bambino/a nato prima ed in caso di ulteriore parità, si
terrà conto della data di iscrizione.
DICHIARA

□
□

che il proprio bambino è diversamente abile
che ha presentato alla scuola la certificazione dell’ASL di competenza, comprensiva di Diagnosi Funzionale
che il proprio bambino è seguito da:

□
□
□

Servizi Sociali
Logopedista
Altro (specificare)

_______________________________________________________________

DICHIARA che il proprio bambino ha manifestato episodi di:

□

Allergie (specificare)

□

Intolleranze (specificare) ____________________________________________________________

□

Altre patologie di rilievo (specificare)____________________________________________________

______________________________________________________________

Firma del padre:…………………..…………………………… - Firma della madre …………………………………...……
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio
2006, n. 54) ovvero, laddove un genitore fosse irreperibile:

Il sottoscritto……………………………………………………., consapevole delle conseguenze amministrative e penali
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R.445 del 2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/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.
Firma:…………………..……………………………
Casoria, ___/___/2018

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. 305.
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, le Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Ai sensi dell’art.
76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR stesso è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. Inoltre, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base d ella dichiarazione non veritiera

