DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente Scolastico
dell’8 Circolo Didattico di Giugliano in Campania.
Prot.n.___________/FP del ____________

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________in qualità di padre/ madre / tutore
(cognome e nome)

CHIEDE
o

La Riconferma alla sezione_____
oppure

o

l’iscrizione del__ bambin_ ____________________________________________________________
(cognome e nome)

a codesta scuola dell’infanzia

per l’a. s. 2019-20

chiede di avvalersi,
sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:
o orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
chiede altresì di avvalersi:
o dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in
caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che
- _l_ bambin_ ____________________________________________ C.F. _________________________________
(cognome e nome)
(codice fiscale)
- è nat__ a _______________________________________________________ il ___________________________
- è cittadino italiano SI’
NO
- oppure altro (indicare nazionalità) ______________________________ data di ingresso in Italia_______________
- è residente a ______________________________________________________________ (prov. ) ______________
Via/piazza _______________________________________________________ n. ____ tel. ____________________
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
1. ____________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________________
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie SI’
-

Alunno con disabilità
Alunno con DSA

SI’
SI’

NO

(allegare Certificato ASL)

NO
NO

(ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o DSA, la domanda andrà
perfezionata entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni con la consegna della certificazione e/ o diagnosi, presso
gli uffici di segreteria);
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Il sottoscritto, 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 de dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole
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

Firma di autocertificazione*

__________________

__________________________________________________

__________________

__________________________________________________

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 

Firma*: (padre)_______________________________________________________________________________

(madre)_______________________________________________________________________________

Scuola ____________________________________________________ Sezione ___________________________

* 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 congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a
comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le
comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del
2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
N.B. Allegare alla domanda la ricevuta dell’informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR presente sul sito della scuola
(pag. 4-5).
N.B. Allegare alla domanda il versamento di euro 15,00 sul conto corrente n. 87346631 intestato alla 8^ Direzione
Didattica Giugliano in Campania indicando come causale Contributo per A.S. 2019/2020 nome e cognome
dell’alunno/a
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