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

Circ. n. 89

Santorso, 29 dicembre 2018
Ai Genitori dei bambini iscritti alla
Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” – Santorso

OGGETTO: Riconferma iscrizione per l'anno scolastico 2019/2020.
Comunico che la domanda di riconferma dell’iscrizione per l'anno scolastico 2019/2020
dovrà essere presentata dal 07.01.2019 al 31.01.2019 all'Ufficio di segreteria dell'Istituto
Comprensivo di Santorso ubicato presso la Scuola Secondaria di I grado di Via del Grumo 8, aperto
nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 8.30 e dalle ore 11.00 alle 13.00
il sabato dalle ore 7.30 alle 12.30

Alla domanda di riconferma, unita alla presente, le SS. LL. dovranno allegare:
-

ricevuta del bonifico bancario del contributo fissato dalla Scuola (€ 25.00 o € 20.00 se ci sono
altri figli frequentanti l’Istituto Comprensivo) ed eventuale contributo libero. La ricevuta del
pagamento può essere, in alternativa, inviata via e-mail all’indirizzo didattica@ics-santorso.edu.it
con oggetto: “contributo infanzia cognome nome (dell’alunno)”.

-

Il modulo “Persone autorizzate a riprendere il/la bambino/a – particolari segnalazioni”.

La Direzione è comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Emilia Pozza
Firma sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

SEZ. _____________________________
Il/La sottoscritto/a ______________________________________

□ padre

□ madre

□ tutore

dell’alunno/a _______________________________ codice fiscale alunno________________________
DATI ALUNNO/A:

nato/a a

_________________ il ____________ residente a ____________________________

Via/Piazza ___________________________________ n. _____ tel. Abitazione __________________
cittadinanza: italiana /___________________ (se straniera, indicare la data di ingresso in Italia: __________)
cell. Mamma __________________ tel. lavoro __________________ tel. Nonni ___________________
cell. Papà

__________________ tel. lavoro __________________ tel. Nonni ___________________

altri n. tel. _______________________ / ________________________ / _________________________
indirizzo e-mail _________________________

CHIEDE
la RICONFERMA dell’iscrizione del/della proprio/a figlio/a alla Scuola dell’Infanzia
“San Giuseppe”, per l’a. s. 2019/2020, secondo il seguente orario giornaliero:

□
□

per l’intera giornata
per la sola attività antimeridiana (comprensiva di pranzo)

DICHIARA

□
□

che non ci sono variazioni nell’esercizio della patria potestà rispetto alla prima domanda di iscrizione
che ci sono le seguenti variazioni nell’esercizio della patria potestà rispetto alla prima domanda di
iscrizione

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

-

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare i regolamenti scolastici.

-

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

-

Versa la quota di iscrizione di € 25.00 (€ 20.00 in caso di fratelli frequentanti lo stesso Istituto) e
contributo volontario di € _____tramite bonifico bancario.

Anticipo scolastico

□

Desidero usufruire dell’”anticipo scolastico”

SI’

□ No

(7.45 – 8.00 per documentati motivi di lavoro)

Posticipo scolastico

□

Desidero usufruire del “posticipo scolastico”

□

SI’
No
(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 “trasporto comunale”
(spese a carico dei genitori – Informazioni e adesione presso gli uffici comunali)

Santorso, ___ /___/________

□

SI’

□ No

Firma del genitore / tutore / affidatario
….……………………………

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato le scelte in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,3 37 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Santorso, ___ /___/________

Firma del genitore / tutore / affidatario
….……………………………

N.B.:

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.

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.
________________________________________________________________________________
Santorso, ___ /___/________

Firma del genitore / tutore / affidatario
….……………………………

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato le scelte in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,3 37 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono
il consenso di entrambi i genitori.
Santorso, ___ /___/________

Firma del genitore / tutore / affidatario
….……………………………

