DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“MAGISTRATO GIOVANNI FALCONE” - COPERTINO

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________in qualità di □padre □madre □tutore
(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ ___________________________________________ al (cognome e nome)
□ 1° anno
□ 2° anno
□ 3° anno
della scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone” per l’a. s. 2021-22
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_ _________________________________________
__________________________________
(cognome e nome)
(codice fiscale)
è nat_ a __________________________________ il ______________________________
è cittadino □italiano □ altro (indicare nazionalità)_____________________________________________________
è residente a _____________________ (prov. ) _____________ Via/piazza ___________________________ n. ____
cell.madre__________________cell.padre ___________________ e mail __________________________________
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.__________________

_______________________

___________ ____________ ____________

5.__________________

_______________________

___________ ____________ ____________

6.__________________

_______________________

___________ ____________ ____________

cognome e nome

luogo e data di nascita

grado di parentela

titolo di studio

professione

dichiara inoltre che:
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
- intende avvalersi del servizio di trasporto pubblico

□sì □no
□sì □no
Firma di autocertificazione

(Leggi 15/1968,127/1997,131/1998; DPR 445/2000)da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della 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 (Decreto legislativo 30.6.2003 n.196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006 n.
305)

Data _____________

Firma _____________________

chiede di avvalersi :
□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con laboratori)

Informazioni sulle proposte formative offerte per l’anno scolastico 2021 / 2022
Le attività didattiche verranno proposte mediante il COOPERATIVE LEARNING (apprendimento cooperativo) .
Nel metodo cooperativo l’elemento caratteristico è dato dalla modalità di lavorare per laboratori ottenendo il
coinvolgimento attivo di ciascun bambino.
I Laboratori attivati per l’anno scolastico 2021\2022 saranno:
Lab. Inglese

Lab. Musicale
Lab. Coding

Lab. di giochi filosofici:"Ludosophia"
Lab. Psicomotricità

Lab. Manipolativo-Creativo

chiede altresì di avvalersi:

□

dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati
entro il 31 dicembre.

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica per l’anno scolastico 2021-22

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, 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:________________________________

□
□

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)

Data ___________________
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”.

Allegato Mod. E
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2021-22

Alunno __________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
(Se compatibili con l’organizzazione scolastica)
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

□

B)INGRESSO POSTICIPATO/ USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Data __________

□

Firma:________________________________

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)

Autorizzazione dei genitori per la partecipazione alle visite guidate nell’ambito del Comune di Copertino a.s. 2021/22

__l__ sottoscritto/a _______________________________________________________________
genitore dell’alunno/a __________________________________________________________________
iscritto/a e frequentante la Scuola dell’Infanzia.
DICHIARA
il proprio consenso alla partecipazione del proprio/a figlio/a alle visite guidate che avranno luogo nell’ambito di
Copertino con o senza mezzo pubblico per tutto il succitato periodo scolastico.
Data ____________

Firma

LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONI RELATIVE AD ATTIVITÀ DIDATTICHE
Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Magistrato G.Falcone”

Il/la

sottoscritto/a

…………………………………………………………………………………………….

padre/madre dell’alunno/a ………………………………………….. iscritto alla Scuola dell’infanzia dell’Istituto
RILASCIA
la liberatoria per la pubblicazione di eventuali foto, immagini, testi relativi al proprio figlio/a per mostre, concorsi,
eventi didattici ecc,nell’ambito delle finalità previste dal Piano dell’Offerta Formativa. Tale autorizzazione, si intende
gratuita, valida per tutta la durata di permanenza dell’alunno nell’istituto o fino a diversa disposizione e riferita ai
seguenti aspetti:
(contrassegnare con la X la tipologia di documentazione per cui si intende dare la liberatoria)

depliant, pubblicazioni cartacee, foto, CD, filmati per manifestazioni, concorsi, convegni, pubblicazioni:
 diamo il consenso

 non diamo il consenso

foto, CD, filmati, elaborati da inserire nel sito web della scuola contenente l’indicazione del nominativo del soggetto
 diamo il consenso

 non diamo il consenso

foto, CD, filmati, elaborati da inserire su siti di contenuto didattico educativi non contenente l’indicazione del
nominativo del soggetto
 diamo il consenso

Data

 non diamo il consenso

Firma

