
     

                                   
ALLEGATO SCHEDA A- MODULO DI ISCRIZIONE/CONFERMA  

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2020/2021            
Alla DIRIGENTE SCOLASTICA  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  -  NOVOLI 

I sottoscritti 

1.  ______________________________________________________ nato/a  a____________ il ___________________ 

2. ______________________________________________________ nato/a  a____________ il ___________________ 
(cognome e nome) 

in qualità di             genitore/esercente la responsabilità genitoriale                           tutore                        affidatario 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 
 

CHIEDONO per l’a.s. 2020/2021 

di:    ISCRIVERE          CONFERMARE  

l’ alunno/a  _____________________________________________ nato/a a _______________  il ________________ 
(cognome e nome) 

CF _____________________________________       indirizzo/i di posta elettronica dei genitori ___________________ 

Numeri di telefono _ (padre)___________________________________   (madre)_______________________________ 

presso la Scuola dell’Infanzia di Via Montale. 

 
Per quanto riguarda il piano orario il/la sottoscritto/a chiede l’iscrizione del/lla proprio/a figlio/a ad una sezionedi: 
 
     orario normale (40 ore settimanali, con refezione scolastica, dal lunedì al venerdì 8.00-16.00) 

    orario ridotto (25 ore settimanali, senza refezione scolastica, dal lunedì al venerdì 8.00-13.00) 

    orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 

N.B.: La possibilità di iscrizione ad una sezione di tempo ridotto è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 

scritti, in caso contrario, tutte le iscrizioni saranno considerate per le sezioni di tempo normale. 

 

nati tra 1° gennaio 2017 e il 30 aprile 2018, potranno iscriversi al primo anno di scuola dell’infanzia per l’a.s. 2020-

2021 

 

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 _ ___________________________________________________    

- è cittadino            italiano                 altro (indicare cittadinanza) ___________________________________________ 

- è residente a _____________________________ (prov. ) ___________  Via/piazza ___________________        n.____ 

 
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. ___________________________________   ____________________________________    ______________________ 
                          (cognome e nome)                                                             ( luogo e data di nascita)                                     (grado di parentela) 

 

I sottoscritti sono a conoscenza che, ai sensi dell’art. 3, c.3, del Decreto Legge 7giugno 2017, n. 73, convertito con modif. 

legge 31 luglio 2017, n.119, recante “disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la regolarità vaccinale costituisce 

requisito di accesso alla scuola stessa. 

 

È  in regola con le vaccinazioni obbligatorie:          si                 no 
 

Firma dei genitori* ____________________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola) 
 
 

Novoli, lì __________________   Firma AA che ha acquisito l’istanza 

 

 



 

 

 

 

 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, 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 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 
 

Data  ___________________       Firma *__________________________________________________                          

 
        (barrare la voce che interessa con una X) 

* 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. 

 

  Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

       245/2000, 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. 

 

Allegano copia del proprio documento d’identità 

 

Data _________________________     Firma  ___________________________________________________ 

 

 

INFORMATIVA REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

Il/La sottoscritto/a___________________, 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, 

decreto legislativo 101/2018).  

Il/La sottoscritto/a___________________, inoltre, dichiara di aver preso visione del Regolamento interno 

dell'Istituto, pubblicato anche sul sito web della scuola e di accettare integralmente tutte le norme in esso contenute.  

 

Novoli, _______________________ Firma del Genitore _____________________________  

*** 

Il/La sottoscritto/a___________________, 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, 

decreto legislativo 101/2018).  

Il/La sottoscritto/a___________________, inoltre, dichiara di aver preso visione del Regolamento interno 

dell'Istituto, pubblicato anche sul sito web della scuola e di accettare integralmente tutte le norme in esso contenute. 

 

Novoli, _______________________ Firma del Genitore _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATTO di CORRESPONSABILITA’ 

 



 

 

La scuola si impegna a:  

□ attuare una metodologia didattica che favorisca la strutturazione di un ambiente di apprendimento dove ogni 

alunno possa essere protagonista e costruttore delle proprie conoscenze e possa sentirsi riconosciuto/a, sostenuto/a 

e valorizzato/a;  

□ informare i genitori riguardo alla programmazione didattica e formativa;  

□ attivare azioni per favorire la collaborazione dei genitori nel rispetto reciproco dei ruoli, per lavorare insieme al 

fine di realizzare un efficace percorso formativo rivolto agli alunni/e.  

La famiglia si impegna a: 

□ garantire la frequenza scolastica e la puntualità del/della figlio/a limitando assenze, ritardi e uscite anticipate solo 

alle situazioni di reale necessità, □ partecipare al dialogo educativo e agli incontri scuola – famiglia;  

□ condividere l’azione educativa della scuola, volta al rispetto dei doveri e delle norme della vita comunitaria; 

 □ rispettare le norme contenute nel Regolamento interno della Scuola dell’Infanzia;  

□ avvisare la scuola di appartenenza quando si prevedono assenze superiori ai 3 giorni e produrre certificato di 

riammissione dopo assenze superiori ai 5 giorni per malattia.  

I genitori/I tutori, inoltre,  

□ autorizzano la scuola, per l’intera permanenza dell’alunno/a nella scuola dell’infanzia e primaria, a effettuare 

riprese (foto e video) in vari momenti dell’attività, oppure in occasione di uscite didattiche, ai fini di formazione, 

ricerca e documentazione didattica; divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di 

documento in convegni e altri ambiti di studio, pubblicazione su siti, canali e pagine della scuola.  

□ autorizzano il proprio figlio/a, per l’intera permanenza dell’alunno/a nella scuola dell’infanzia e primaria, a 

partecipare alle visite guidate, nell'ambito del territorio comunale zone limitrofe, che saranno organizzate dalla 

scuola in orario curricolare e notificate alle famiglie con un anticipo di almeno tre giorni.  

 

I sottoscritti sono a conoscenza delle norme vigenti relative alle responsabilità durante le visite guidate ed esonerano 

contestualmente l’Istituto da ogni responsabilità civile per eventuali infortuni o danni dovuti alla mancata 

osservanza, da parte del/della figlio/a, delle indicazioni contenute nel programma o di quelle fornite agli alunni dai 

docenti accompagnatori. 

  

Novoli, ______________________  

Firma delle parti per accettazione del patto  

____________________________________  

____________________________________                                                                 La dirigente scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO SCHEDA B - 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   
 

 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica       

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   

 

Data Firma* __________________ __________________________________________________ 

__________________ ______________________________________________________________ 

 

 *Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 

genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.  

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 

intende che la scelta sia stata comunque condivisa 

 

 

Data ___________________ Scuola _____________________________________________ Sezione 

_____________ 

 

 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”. N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla 

privacy, di cui al d.lgs. 196 del 2003 e al regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO SCHEDA C Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica  



 

Allievo _________________________________________________________________  

 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE   

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  

 

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE 

DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)  

 D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA   

 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  

 

Firma: __________________________________________________________________  

Studente________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________________

Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne 

frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui 

successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla 

scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.  

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la 

scelta sia stata comunque condivisa.  

 

Data_________________________________  

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al d. lgs. 196 d.lgs. 

2003 e al Regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 
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