ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. B. Cipani”
Via Del Grumo, 8 – 36014 SANTORSO (Vicenza)
Tel. 0445/640064 – fax 0445/549378
www.ics-santorso.edu.it
e-mail: viic835002@istruzione.it – pec: VIIC835002@pec.istruzione.it
Cod. Scuola: VIIC835002 – Cod. fiscale: 92012580244

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“G. B. Cipani” - Santorso
_l_ sottoscritt_ _____________________________in qualità di  padre  madre  tutore
(cognome e nome)

consapevole che la retta di frequenza mensile sarà disposta dal Comune

CHIEDE
sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili
l’iscrizione dell’alunn_ _________________________________ per l’ a. s. 2019/2020, presso
(cognome e nome)

la Scuola dell’infanzia “San Giuseppe” di Santorso, secondo il seguente orario giornaliero:

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (ore 8.00 – 16.00)
 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
per 25 ore settimanali (ore 8.00–13.00 comprensiva del pranzo)

chiede altresì di avvalersi:

 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità
di posti, agli idonei spazi, alle strutture, al livello di autonomia del medesimo e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019.

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______________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(cognome e nome)

(codice fiscale)

 è nat_ a ______________________________ Prov. (_____________) il |___|___| 20 ___|
 è cittadino  italiano (per chi precedentemente con cittadinanza straniera: italiano dal ____________ )

 altro (indicare quale) _____________________
 è residente a __________________________________________ Prov. (_______________)
Via/piazza _______________________________ n. ______ tel. abitazione______________
cell. Mamma ______________________ tel. lavoro _________________ tel. Nonni ______________
cell. Papà

______________________ tel. lavoro _________________ tel. Nonni ______________

altri n. tel. ______________________ / _______________________ / _________________________
INDIRIZZO MAIL ______________________________

 proviene dalla scuola/nido_________________________ frequentata negli a.s. __________
 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

 si

 no

Si fa presente che per accedere alla scuola dell’infanzia i bambini devono essere in regola con l’obbligo vaccinale, come previsto dal D.L. 73/2017,
convertito con Legge n. 119 del 31.07.2017

La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:
Cognome e Nome

Data e Luogo di Nascita

Grado di parentela

1._________________________ ________________________________ ____________
2._________________________ ________________________________ ____________
3._________________________ ________________________________ ____________
4._________________________ ________________________________ ____________
5._________________________ ________________________________ ____________

Nel caso che un genitore abbia residenza diversa da quella dell’alunno indicare il luogo e la data di nascita, il suo
indirizzo e il numero di telefono:

Cognome e nome

________________________________

Luogo e data di Nascita ________________________________
Indirizzo______________________________________________ Tel. ________________________
INDIRIZZO MAIL _____________________________

Data ______________
Firma di autocertificazione ____________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla
scuola)

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2019/2020
Il genitore dell’alunno, in merito all’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA,
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.

□
□

AVVALERSI dell’insegnamento della Religione Cattolica

NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica (C.M. N. 188 del 25/05/89) e in
alternativa sceglie di far partecipare il figlio ad attività individuali o di gruppo con assistenza di personale
docente;
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.”

Anticipo scolastico
Desidero usufruire dell’ ”anticipo scolastico”

□

Sì

□ No

□

Sì

□ No

(7.45 – 8.00 per documentati motivi di lavoro)

Posticipo scolastico
Desidero usufruire del ”posticipo scolastico”

(16.00 – 18.00 spese a carico dei genitori)
Il servizio di doposcuola potrà essere attivato su richiesta dei genitori, qualora si raggiunga un numero minimo di 10
iscritti. Qualora foste interessati ad usufruire del servizio, il Comune di Santorso contatterà direttamente i genitori
interessati.

Trasporto comunale
Desidero usufruire del servizio di “trasporto comunale”

□

Sì

□ No

(spese a carico dei genitori - per informazione e adesione rivolgersi agli uffici Comunali)

Uscite nell'ambito del Comune
Al fine di evitare continue richieste di autorizzazioni per uscite nell'ambito del Comune, si prega voler selezionare
l’opzione che verrà considerata valida per gli anni di permanenza dell’alunno/a nella Scuola, salvo diversa
comunicazione scritta.

□ Autorizzo mio figlio/a, a partecipare alle uscite sul territorio, senza utilizzo del mezzo di trasporto.
□ NON autorizzo mio figlio/a, a partecipare alle uscite sul territorio, senza utilizzo del mezzo di
trasporto.

-

Dichiara di accettare i regolamenti scolastici.

-

Si impegna, inoltre, a comunicare ogni variazione a quanto sopra dichiarato.

-

Versa, tramite bonifico bancario, la quota di iscrizione di € 25.00 (€ 20.00 in caso di fratelli
frequentanti lo stesso Istituto Comprensivo)

-

La domanda di iscrizione potrà essere ritirata solo in presenza di gravi e documentati motivi.

Si fa presente che se il bambino non inizierà a frequentare la Scuola dell’Infanzia all’inizio dell’anno
scolastico e i genitori non ne daranno tempestivamente comunicazione alla segreteria sulle motivazioni
dell’assenza, si provvederà, entro il decimo giorno, a trasferire d’ufficio l’alunno nella lista d’attesa.

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 di entrambi i genitori *
__________________

__________________________________________________

__________________

__________________________________________________

* 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.

Allega:
-

fotocopia codice fiscale dell’iscritto (la fotocopia verrà effettuata in Ufficio di segreteria);

-

quattro fotografie formato tessera;

-

fotocopia ricevuta bancaria del contributo fissato dalla Scuola (€ 25.00 o € 20.00 se ci sono altri figli
frequentanti l’Istituto)ed eventuale contributo libero (la ricevuta può essere inviata anche via mail all’indirizzo
didattica@ics-santorso.edu.it);

-

modulo “Persone autorizzate a riprendere il/la bambino/a”;

-

modulistica relativa al trattamento dei dati (Regolamento UE 216/79);

-

per gli alunni con cittadinanza non italiana, permesso di soggiorno (verrà fotocopiato in segreteria).

Persone autorizzate a riprendere i bambini nell’a.s. 2019/2020

I sottoscritti Genitori del/la bambino/a _________________________________________
autorizzano, le sotto indicate persone a prelevare all’uscita da scuola o in caso di bisogno
il/la proprio/a figlio/a:
Oltre a loro stessi:
Cognome e nome

Parentela

telefono

ev. note

____________________________

___________

_______________

__________

____________________________

___________

_______________

__________

____________________________

___________

_______________

__________

____________________________

___________

_______________

__________

PARTICOLARI SEGNALAZIONI SUL PRANZO

□
□

Non Chiedono menù alternativo
Chiedono

il menù alternativo per il/la proprio/a figlio/a per i seguenti motivi:

□
□

per motivi di salute come da certificato/prescrizione medica allegata;
per motivi di fede religiosa non si possono assumere i seguenti cibi:

______________________________________________________________________________
SEGNALANO PARTICOLARI NECESSITA’, PROBLEMI DEL BAMBINO/A
FAMIGLIARI PARTICOLARI (Fisici, psicofisici, alimentari, ecc.):

O SITUAZIONI

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DEI FARMACI SALVAVITA

con la presente dichiarano che il/la figlio/a

□ NECESSITA di somministrazione di farmaci salvavita.

Firma di entrambi i Genitori ________________________ ______________________

