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DIREZIONE DIDATTICA STATALE
Modesto Della Porta
GUARDIAGRELE
DOMANDA DI ISCRIZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA
_l_ sottoscritt ___________________________________ in qualità di  padre  madre  tutore
CHIEDE
per l’a.s. 2018/2019
l’iscrizione dell’alunn__ __________________________________________________________________________ alla
Sez.:
 IV Sez. Cappuccini (sita in Via Cavalieri)
 Via Cavalieri
 Rione Cappuccini
 Caporosso
 Piana San Bartolomeo
 San Vincenzo
 San Martino Sulla Marrucina
Le sezioni saranno formate secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Circolo.
________________________________________________________________________________________________
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 __ ________________________________________________ codice fiscale __________________________
nat__ a ______________________________________________________ il _________________________________
è cittadino  ITALIANO
 (altro) ___________________________________________________
residente a ______________________________________________________ (Prov.) _________________________
Via _____________________________________________________ n. ____________ tel. _____________________
proviene dalla Scuola _____________________________________________________ classe/sez. ______________
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie



SI



NO

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola,
chiede di avvalersi di:

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana

Richiesta di ammissione alla frequenza (riferita a coloro che compiono il 3° anno di età nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018):

 SI

 NO

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il 3° anno di età nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019):

 SI

 NO

N.B.: Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono 3 anni
di età entro il 31.12.2018.

Si ricorda che la sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011 ha annullato il comma 6 dell’articolo 2 del
D.P.R. n. 89/2009, relativo alla possibilità di iscrivere i bambini di età compresa tra i 2 e i 3 anni di età nelle
scuole dell’infanzia situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni.
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Modello D
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO
SCOLASTICO 2018/2019
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, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il
diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.



A)



SCELTA
DI
AVVALERSI
RELIGIONE CATTOLICA

B)

SCELTA
DI
NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA

Data, _______________________

DELL’INSEGNAMENTO

DELLA

Firma _________________________________

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) da apporre al momento della
presentazione della domanda all’impiegato della scuola
________________________________________________________________________________
Modello E
MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI
AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO
SCOLASTICO 2018/2019
Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui
si riferisce, chiede, in luogo dell’insegnamento della Religione Cattolica:




A) ATTIVITA’



C) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA
SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE



DIDATTICHE

E

FORMATIVE

B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA
ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

INDIVIDUALI

CON

INDIVIDUALI

D) USCITA DALLA SCUOLA ACCOMPAGNATO DAL GENITORE O DA CHI NE
FA LE VECI
Data, _______________________
Firma _________________________________

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000) da apporre al momento della
presentazione della domanda all’impiegato della scuola
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto 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
(Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e il Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n.305).
Data, _______________________

Firma _________________________________
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IL SOTTOSCRITTO
DICHIARA
Che la propria famiglia, OLTRE ALL’ALUNNO, è composta da:

Cognome E Nome

Luogo Di
Nascita

Data Di
Nascita

Relazione
Di
Parentela

Professione

Titolo Di
Studio

IL SOTTOSCRITTO
COMUNICA

PAPA’

N.TEL. UFFICIO
PAPA’

N. CELLULARE

INDIRIZZO E MAIL
PAPA’

MAMMA

MAMMA

MAMMA

