ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'AMBROGIO
VIA I° MAGGIO 13 - 10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO (To)
TEL. 011 939137 C.F. 95565850013
e-mail TOIC823004@istruzione.it posta certificata TOIC823004@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito istitutocomprensivosantambrogio.gov.it

DOMANDA D’ISCRIZIONE E FREQUENZA SCUOLA DELL’INFANZIA
WALT DISNEY
SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO
Anno scolastico 2018/2019
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….
 padre
 madre
 tutore
dell’alunno/a:……………………………………………..
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’alunno/a

Cognome …………………………………………..Nome………………………………………….
Luogo di nascita ……………….………….…Prov. ………… data di nascita……..……………
CODICE FISCALE……………………………………….
sesso  M  F
Cittadinanza  italiana  altra (indicare quale)……………………………………………..
se straniero anno di ingresso in Italia …………………………………………………………
Residenza: cap ………………. Città ……………………………………………….. Prov. ……
Via / C.so ……………………………………………………………….n° ………
Domicilio ………………………………………………………………………………………….
Telefono (casa) ………………………..…. Cell. Mamma ……………………………………….
Cell. Papà ………………………………Email ……………………………………………………
Eventuale altro recapito (nonni, parenti, altro)…………… ……. …………………………...
Indirizzo e n° telefonico …………………………………………………………………………….
chiede l’iscrizione del proprio/a figlio/a a codesta Scuola dell’Infanzia
RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA ANTICIPATA (riferita a coloro che compiono il
3° anno di età entro il 30 aprile 2018):

SI



NO



Il sottoscritto, nel chiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è consapevole che l’accoglimento
dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre.
I bambini anticipatari verranno inseriti alla frequenza scolastica nei mesi di settembre/ottobre, se avranno
raggiunto il controllo sfinterico e l’orario di frequenza sarà concordato con le insegnanti in base al grado di
autonomia che avrà raggiunto.

Il/la sottoscritto/a, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla
scuola

chiede
che l’alunno/a venga ammesso/a alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero:





orario ordinario delle attività educative 40 ore settimanali
orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
eventuale richiesta di richiesta di pre scuola
dalle ore 7,30 alle ore 8,00 *
eventuale richiesta di richiesta di post scuola
dalle ore 16,00 alle ore 17,00 *

* Il servizio sarà a carico delle famiglie e verrà attivato solo con un numero minimo di adesioni
NOTE …………………………………………………………………………………….

SERVIZI RICHIESTI


Mensa

SI



NO



l servizio mensa è erogato a domanda individuale ed è gestito a livello organizzativo dall’Ente
Locale.
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione 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.

Data ………………………….

Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci
…………………………………………….
….…………………………………………………..

Informazioni riguardanti l’alunno/a
Asilo nido frequentato ……...……………………………………………………………………..
Luogo……………………indirizzo ………………………………………….. per n° anni………..
Scuola d’Infanzia frequentata …………………………………………………………………….
Luogo……………………indirizzo ………………………………………… per n° anni…………
Fratelli studenti:
Cognome

Nome

Scuola e classe frequentata

Data e luogo di nascita

Grado di parentela

1)
2)
3)
4)

Famiglia convivente composta da:
Cognome e nome

Altre informazioni riguardanti l’alunno/a
(es.: problemi di linguaggio, difficoltà di socializzazione, ecc.)
………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Ricoveri Ospedalieri: SI 
NO  (se si specificare)…………………..………
………………………………………………………………………………………………..………..
Si comunica che, ai sensi dell’art.3, comma 3,del D.L.7/6/17,n 73 convertito con modif. dalla L.31/7/17 n. 119, recante
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione farmaci” per le scuole dell’Infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1,
del predetto D.L. costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.

Note:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ALLERGIE :………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………

Informazioni per gli Organi Collegiali:
COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

LUOGO
NASCITA

N° CELL.

RECAPITO
TELEF.
LAVORO

PADRE
MADRE
Note:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data, ……………………………..
Firma dei genitori o di chi ne fa le veci
……………………………………………………….
…………………………………………………………
(Firma di autocertificazione – Leggi 15/68, 127/97, 131/98;DPR 445/2000
da sottoscrivere al momento della domanda alla 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 (Legge
31/12/1996 n. 675 “Tutela della Privacy” – art. 27).
Nel caso di variazione dei dati citati, darne relativa comunicazione alla Segreteria della Scuola.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico (D.L. 196 del 30/06/2003)

Data………………………………

Firma……………………………………………………………….

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE SUL TERRITORIO PER IL TRIENNIO
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………..
genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………..
Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite sul territorio comunale accompagnato/a dai
docenti, previste dal Consiglio di intersezione per il triennio.

__________________

_________________________

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci

AUTORIZZO / NON AUTORIZZO la scuola a fornire i dati personali relativi a mio/a figlio/a
………………………………… a compagnie di assicurazioni per le coperture assicurative, rischi
infortuni responsabilità civile. Sono consapevole che la mancata prestazione del consenso comporta
la non assicurazione dei predetti rischi.
AUTORIZZO / NON AUTORIZZO a trasmettere i dati personali di mio/a figlio/a.……………………………..
alle agenzie di viaggi o similari organizzazioni ai fini della partecipazione ad attività didattiche,
integrative, culturali deliberate dagli OO.CC. della scuola. Sono consapevole che la mancata
manifestazione del consenso impedisce la partecipazione alle predette attività.
AUTORIZZO / NON AUTORIZZO la Scuola al trattamento dell’immagine del proprio/a figlio/a per scopi
didattici.
*barrare la voce che non interessa

Data………………………………

……………….…………… ………………………………………..
Firma dei genitori o di chi ne fa le veci

NB. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento
definito con D.M. 7/12/2006 N. 305

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non 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, 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 dei genitori o di chi ne fa le veci
_______________________________
________________________________
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)
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 .

Modulo integrativo per le scelte 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:

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
a. attività didattiche e formative

b. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione
cattolica


Data, ______________________________

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci
_______________________________
_____________________________

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)
NB. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento
definito con D.M. 7/12/2006 N. 305

