Prot. n.

15242

Monteprandone 23/12/2020
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
OGGETTO: Domanda di conferma iscrizione alla Scuola dell’Infanzia - anno scolastico 2021/22.
Per la programmazione dell’attività relativa al prossimo anno scolastico si chiede cortesemente di esplicitare le proprie esigenze educative
con la restituzione del presente modello entro il 25/01/2021
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Francesca Mafalda Cecchini

ALUNNO/A ______________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________________

sez. __________________________________
il ____________________________________

RESIDENZA DELL’ALUNNO_________________________________________________________________________________
(Via o piazza)
( numero)
( città)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, genitore dell’alunno/a sopraindicato
FA DOMANDA
affinché il/la propri... figli.., sia riconfermat... alla Scuola dell’Infanzia di questo Istituto Comprensivo, presso il plesso
□ di via Borgo da Monte sezione ________
□ Colle Gioioso sezione ordinaria ________

□ Colle Gioioso sezione Metodo Montessori

DICHIARA
di far frequentare il/la proprio/a figlio/a:
 ORARIO ORDINARIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE PER 40 ORE SETTIMANALI (dalle 8,20/8,30 alle 16,20/16,30)


ORARIO RIDOTTO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE CON SVOLGIMENTO NELLA FASCIA DEL MATTINO(dalle
8,20/8,30 alle 13,20/13,30) - non ammissibile per sezione a Metodo Montessori



DI FAR USUFRUIRE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Data
__________________

Firma (entrambi i genitori o chi esercita la resp. genitoriale)*
__________________________________________________
__________________________________________________

* Qualora un solo genitore sottoscriva la presente domanda, la stessa si intende condivisa anche dall’altro genitore che, a tal fine, ne assume
la piena ed esclusiva responsabilità.
SPAZIO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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.
INFORMATIVA SUGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI VACCINALI: Come previsto dall’art.3bis del Decreto
Legge n°73, convertito in legge 119 del 2017, entro il 10 marzo di ciascun anno, il Dirigente invierà gli elenchi degli iscritti alla azienda
sanitaria locale, che li restituirà con l’indicazione dei soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali e che non ricadono nelle condizioni di
esonero, omissione e differimento delle vaccinazioni. Per i minori che risultano non in regola, la famiglia dovrà provvedere, entro il 10
luglio, a presentare idonea documentazione prevista dalla normativa vigente. Entro il 20 luglio i Dirigenti Scolastici trasmetteranno la
documentazione pervenuta, ovvero ne comunicheranno l’eventuale mancato deposito, all’azienda sanitaria locale, che provvederà agli
adempimenti di competenza.
Per le scuole dell’infanzia, la mancata presentazione nei termini previsti della idonea documentazione riguardante i minori non in regola con
gli obblighi vaccinali, comporta la decadenza dall’iscrizione.

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, 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
__________________

Firma (entrambi i genitori o chi esercita la resp. genitoriale)*
__________________________________________________
__________________________________________________

* Qualora un solo genitore sottoscriva la presente domanda, la stessa si intende condivisa anche dall’altro genitore che, a tal
la piena ed esclusiva responsabilità.

fine, ne assume

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_ sottoscritt_ _______________________________________________________________, genitore/tutore/affidatari_ dell’alunn_
________________________________________________________
AUTORIZZA
_l_ propr__ figl__ ad uscire a piedi e con mezzo di trasporto predisposto, tutte le volte che la scuola organizzerà uscite nell’ambito del
territorio comunale o di comuni limitrofi ed inserite nel PTOF triennale e nel POF percorso annuale 2021-2022

SI
Data
__________________

NO
Firma (entrambi i genitori o chi esercita la resp. genitoriale)*
__________________________________________________
__________________________________________________

* Qualora un solo genitore sottoscriva la presente domanda, la stessa si intende condivisa anche dall’altro genitore che, a tal
fine, ne assume la piena ed esclusiva responsabilità.
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 dei 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
Presa visione
__________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

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.

