“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!”

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADELLE
Via Togliatti 1b - 25030 RONCADELLE (BS) - tel. 0302780911 - fax 0302588749
c.f. 98040220174 - www.icroncadelle.gov.it - e-mail: bsic857005@istruzione.it
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA dell’INFANZIA
A.S. 2017/2018
_ l _ sottoscritt_ __________________________________ o padre

o madre

o tutore

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunno/a ____________________________________________________
cognome

nome

a codesta Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2017/2018
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 ______________________________________________

o maschioo femmina

è nato/a a ______________________________________il_______________________
cod. fiscale___________________________________________________________
- è cittadino/a

o italiano/a o altro (

) _________________________

indicare nazionalità

- (se straniero) a che età è entrato in Italia?

______________________________

- è residente a ________________________________________________(__Prov____)
Via _________________________________ n._____ Tel ________________________
Cell.___________________________________ Cell.______________________________
- domicilio (se diverso dalla residenza) ____________________________________________
- proviene dalla scuola _______________________________frequentata per anni ______
- la propria famiglia convivente è composta oltre all’alunno da:
Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Grado di parentela

Data______________ Firma di autocertificazione____________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98, 127/97, 131/98; DPR 445/2000
Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

CHIEDE di avvalersi di:

o

40 ore settimanali: orario ordinario delle attività educative (8,15 - 16,15)

====================================================================

o

25 ore settimanali: orario ridotto delle attività educative (8,15 - 13,15) comprensivo del pasto

=====================================================================

o

orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana
CHIEDE altresì di avvalersi:

o

dell’iscrizione anticipata (bambini nati nel 2015 che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2018),
subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza di chi ha tre anni entro il 31 dicembre 2017.

•

CONSEGNA in segreteria due foto formato tessera del/della bambino/a con scritto sul retro
il cognome e nome

Il sottoscritto, genitore AUTORIZZA sotto la propria responsabilità il Sig./Sig.ra, di maggior età
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

Recapito telefonico

a ritirare dalla scuola il proprio/a figlio/a e ALLEGA COPIA della carta d’identità del richiedente e del delegato/i.

CHIEDE di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
o SI
o NO
USCITE DIDATTICHE
Acconsente, per l’anno scolastico in corso, che il/la proprio/a figlio/a partecipi alle uscite didattiche programmate
dalle insegnanti ed effettuate a piedi e in pulmino, all’interno e all’esterno del Comune.

□ Autorizzo

□ Non autorizzo

FOTO E RIPRESE AUDIOVISIVE
Autorizzo che l’immagine del/della figlio/a possa essere inclusa in documenti audiovisivi prodotti a scuola
esclusivamente a scopo didattico e per la documentazione delle attività educative (legge privacy decreto 196 del
30 giugno 2003).

□ Autorizzo

□ Non autorizzo

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI
confezionati in occasione di momenti particolarmente significativi della vita scolastica (Santa Lucia, Carnevale,
Festa di fine anno...) o di progetti specifici illustrati dagli insegnanti all’inizio dell’anno scolastico.

□ Autorizzo

□ Non autorizzo

INFORMAZIONI SANITARIE
Informo che il/la figlio/a presenta problemi di salute per i quali devono essere prese alcune precauzioni indicate
nella documentazione medica allegata.

□ NO □ Sì

SEGNALAZIONI DEI GENITORI:_____________________________________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)

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).
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7
dicembre 2006, n. 305.

Data _____________ Firma* _________________________________________
Firma __________________________________________
* 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.

