Riservato all’Ufficio prot.n. ________________
Data__________________________ ora_______

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI A.S. 2018/2019
al Dirigente Scolastico dell’“Istituto Comprensivo Giancarlo Roli” di Trieste
Il/La
sottoscritto/a
___________________________________________________________________________in
qualità di  genitore /esercente la responsabilità genitoriale  tutore  affidatario dell'alunno/a sotto indicato/a,
chiede che lo/a stesso/a venga iscritto/a per l’anno scolastico 2018/2019 alla scuola dell’infanzia di

□ ALTURA
ALUNNO/A________________________________________________________________maschio ☐ femmina

☐

LUOGO DI NASCITA________________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA _________________ PROVINCIA O STATO ESTERO DI NASCITA________________________________
CITTADINANZA ___________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE DELL’ALUNNO/A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Residenza: Via ___________________________n.____________Comune_______________________Cap___________
Domicilio: Via ___________________________n.____________Comune_______________________Cap___________
Reperibilità telefonica n_____________________________corrispondente a ___________________________________
n_____________________________corrispondente a ___________________________________
e-mail per eventuali comunicazioni_______________________________
DATI EVENTUALE ALTRA SCUOLA DELL’INFANZIA FREQUENTATA
Scuola dell’infanzia _________________di ________ Istituto Comprensivo_________________ anni frequentati______

DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI O TUTORI LEGALI:

(Entrambi i genitori, in assenza di atto limitativo dell’Autorità Giudiziaria, anche se separati o divorziati, sono
responsabili dell’obbligo scolastico).
Cognome e nome

Luogo di nascita

Data

Genitore (o tutore)

Recapito Indirizzo (Via, n. ,
cap, citta)
Indirizzo (Via, n., cap, città)

Codice fiscale

Genitore (o tutore)

DATI RELATIVI AD ALTRI FIGLI FREQUENTANTI L’ISTITUTO
Cognome e nome

Scuola da frequentare a.s. 2018/2019

Data di nascita

Ogni variazione alla situazione ed ai dati indicati verrà tempestivamente segnalata a codesto Istituto.
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SCELTA SCUOLA DELL’INFANZIA
Il sottoscritto, preso atto dell’offerta formativa dell’Istituto e sulla base della normativa vigente, esprime la seguente
scelta in merito alla scuola dell’infanzia, chiedendo di avvalersi del tempo scuola specificatamente indicato, fermo
restando la disponibilità d’organico, le strutture adeguate ed il numero sufficiente di domande d’iscrizione:

TEMPO SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA

Barrare





SCUOLA DELL’INFANZIA
DI ALTURA




orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali dal
lunedì al venerdì
- attuale offerta formativa oppure orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella
fascia del mattino – attualmente non operativo
oppure orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore
settimanali (per classe completa) - attualmente non operativo

 chiede altresì di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2016) subordinatamente:
alla disponibilità di posti, alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018, alla
disponibilità di locali e dotazioni idonee e con valutazione pedagogica e didattica del Collegio dei Docenti dei
tempi e delle modalità di accoglienza
Il sottoscritto
attesta di essere stato messo a conoscenza:

 dell’Offerta Formativa (o suo estratto) e della struttura dell’orario (cfr sito dell’Istituto www.istitutoroli.gov.it )
 del fatto che la frequenza della scuola dell’infanzia comprende il servizio di mensa
 del fatto che la presente domanda è valida solo se si tratta dell’unica domanda di iscrizione presentata per
l’alunno/a di cui sopra.
 del fatto che, in caso di iscrizioni in soprannumero, la Direzione compilerà le apposite graduatorie sulla base dei
criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 112 del 19/12/2017, (cfr sito dell’Istituto
www.istitutoroli.gov.it ) e che le famiglie escluse verranno tempestivamente avvisate:

………_.-._………
La domanda UNICA d’iscrizione deve essere presentata, nei termini di tempo fissati dalla circolare ministeriale relativa
alle iscrizioni (dal 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018) presso la segreteria di questo Istituto, in caso di opzione della
famiglia per la scuola statale o, con domanda “on line” sul sito istituzionale del Comune di Trieste, in caso di opzione
della famiglia per la scuola comunale, entro i termini comunicati anno per anno con pubblico avviso da parte dell’ente
locale
………_.-._………

dichiara
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a tal fine che:
► il plesso richiesto sarà
___________________________

frequentato

per

l’a.s.

2018/2019

dal/dalla

fratello/sorella

(cognome e nome)

► è unico genitore

□

► è unico genitore convivente

□

► vi sono parenti fino al terzo grado, residenti nel Comune del plesso, impegnati a sostenere la famiglia
(indicare cognome e nome)_____________________________
► vi è la vicinanza della sede di lavoro al plesso di almeno un genitore
(indicare precisa sede di lavoro ____________________________)

□

□

► vi è l’appartenenza ad un nucleo familiare in situazione di particolare disagio documentato dai Servizi
competenti

□

dichiara
 Il sottoscritto, presa visione dell’informativa pubblicata sul sito web dell’Istituto 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 30.06.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 07.12.2006, n. 305)
 di aver ricevuto l’informativa del Comune di Trieste sulla fruizione del servizio mensa (solo in caso di iscrizione
alla scuola dell’infanzia di Altura)
segnala
 le seguenti situazioni particolari (situazioni dell’alunno, familiari, di salute, diete particolari, allergie particolari,
preferenze di inserimento con altri alunni) ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 la necessità di un colloquio riservato con il Dirigente

□

AUTORIZZAZIONE (FOTO, VIDEO SCOLASTICI E SCRITTI)
Il sottoscritto
(barrare la voce che interessa)

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

la scuola ad utilizzare scritti, documenti fotografici o riprese in cui appaia mio/a figlio/a per pubblicazioni (anche sul
sito web dell’Istituto) a fini istituzionali e/o didattici inerenti l’Istituto stesso.
La presente autorizzazione vale per tutto il percorso scolastico dell’alunno/a presso questo Istituto salvo revoca della
stessa da parte dei genitori.

AUTORIZZAZIONE ANNUALE FAMIGLIA PER USCITE DIDATTICHE NELL’AMBITO DELLA
PROVINCIA DI TRIESTE
Il sottoscritto
(barrare la voce che interessa)

a conoscenza del fatto che gli insegnanti avviseranno le famiglie con congruo anticipo delle destinazioni, delle giornate
e degli orari relativi alle uscite didattiche programmate nel corso dell’anno scolastico nell’ambito della Provincia di
Trieste
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

il proprio figlio/la propria figlia a parteciparvi.
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica
Alunno _________________________________________________
Scuola ___________________________________________________________Classe _____ Sezione
______
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

�
�

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”.

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

Allega al modulo d’iscrizione:



2 FOTO FORMATO TESSERA RECENTI (1

PER IL PRESENTE MODULO ED 1 PER IL CERTIFICATO DI

RICONOSCIMENTO)

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

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.
NOTA: La dichiarazione non è soggetta ad autentica e dev’essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a
ricevere la documentazione ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità
del dichiarante (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000)
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