ISA 11 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VEZZANO LIGURE
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2015/16
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Vezzano Ligure
_l_ sottoscritt_ _______________________________________ in qualità di □ padre □ madre □ tutore
(cognome e nome)

CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ ________________________________________________________
(cognome e nome)

a codesta scuola dell’infanzia

plesso PRATI
plesso BOTTAGNA

plesso VEZZANO CAP.
plesso BUONVIAGGIO

chiede di avvalersi di:
orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure
orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana
chiede altresì di avvalersi:
dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2011) subordinatamente alla disponibilità di posti e
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2013.
Richiede inoltre:

□ servizio mensa

□ servizio trasporto

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. ____ tel. ________________________________
Cell. ________________________________________ e-mail ___________________________
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
1. ___________________________________ ________________________________ _________________
2. ___________________________________ ________________________________ _________________
3. ___________________________________ ________________________________ _________________
4. ___________________________________ ________________________________ _________________
5. ___________________________________ ________________________________ _________________
(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

□ sì

(grado di parentela)

□ 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 _________________________________

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica
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 ___________________
Scuola _________________________________________________ Classe _____ Sezione ______
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”.

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica

Alunno __________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Firma:______________________________________

Data ______________________

ISA 11 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO
Località Sarciara - 19020 - PRATI DI VEZZANO (SP)
Telefono 0187/981586 - fax 0187/911114 - Email: spic801004@istruzione.it

(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)
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Data _____________ firma madre_________________________________
Data _____________ firma padre_________________________________

Se firma un solo genitore è necessario sottoscrivere la seguente dichiarazione:
Il sottoscritto………………………………………..ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000 sotto la sua personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni
mendaci, padre ( o madre ) dichiara che l’altro genitore è a conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate
attraverso la presente domanda.
FIRMA____________________________________________

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

ISA 11 -

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO
Località Sarciara - 19020 - PRATI DI VEZZANO (SP)
Telefono 0187/981586 - fax 0187/911114
Email: spic801004@istruzione.it

Prot. 80 /B19

Prati di Vezzano Ligure,10 gennaio 2013
Ai genitori degli alunni
Loro sedi

Oggetto: liberatoria per pubblicazioni relative ad attività didattiche.
Nell’effettuare le attività didattiche le scuole spesso utilizzano fotografie, filmati, CD ecc..che costituisco la documentazione dei
percorsi educativi di ogni classe e/o gruppo di alunni che potrebbero essere utilizzati in occasioni di manifestazioni, concorsi,
convegni, pubblicazioni ecc..Ovviamente tutto ciò ha scopo esclusivamente didattico-educativo, tuttavia, ai sensi della
normativa vigente, si richiedono le specifiche liberatorie che avranno validità per tutto il percorso didattico-educativo
dell’alunno iscritto e frequentante le scuole facente parti dell’Istituto Comprensivo di Vezzano Ligure, salvo revoca.
Se intendete dare la Vostra autorizzazione all’utilizzo della documentazione suddetta per scopi esclusivamente didatticoeducativi, Vi invito a compilare il modulo sottostante e a restituirlo firmato alla scuola.
Grazie per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Sandra FABIANI)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Vezzano Ligure
Il/i sottoscritto/i …………………………………………………………………………………………………….………………………….
Genitori dell’alunno/a ………………………………………………………...frequentante la scuola
……………………………………..classe……..sez………… rilasciano liberatoria per la Pubblicazione di eventuali foto, immagini, testi relativi
al proprio/a figlio/a per mostre, concorsi, eventi didattici ecc. Tale autorizzazione, data solo per scopi didattici, si intende
gratuita, valida 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 su siti di contenuto didattico educativo non contenente indicazioni del nominativo del
soggetto:
□ DIAMO IL CONSENSO

□

NON DIAMO IL CONSENSO

Data _____________ firma madre________________________________
Data _____________ firma padre_________________________________
Se firma un solo genitore è necessario sottoscrivere la seguente dichiarazione:
Il sottoscritto………………………………………..ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000 sotto la sua personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, padre ( o
madre ) dichiara che l’altro genitore è a conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente domanda.
FIRMA____________________________________________
Data ………………………………………………

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
SCUOLA DELL’INFANZIA
LA SCUOLA
SI IMPEGNA A…

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A…

OFFERTA
FORMATIVA

Garantire un piano formativo basato su
progetti ed iniziative volte a promuovere
il benessere e il successo del bambino, la
sua valorizzazione come persona, la sua
realizzazione umana e culturale.

Prendere visione del piano formativo,
condividerlo, assumendosi la
responsabilità di quanto espresso e
sottoscritto.

RELAZIONALITÀ

Creare un clima sereno in cui stimolare il
dialogo e la discussione, favorendo la
conoscenza ed il rapporto reciproco tra
bambini, l’integrazione, l’accoglienza, il
rispetto di sé e dell’altro.

Condividere con gli insegnanti linee
educative comuni, consentendo alla
scuola di dare continuità alla propria
azione educativa.

PARTECIPAZIONE

Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le
famiglie, responsabilizzandoli rispetto a
quanto espresso nel patto formativo.

Collaborare attivamente per mezzo
degli strumenti messi a disposizione
dall’istituzione scolastica,
informandosi costantemente del
percorso didattico - educativo dei
propri figli, garantendone una
frequenza regolare.

INTERVENTI
EDUCATIVI

- Comunicare costantemente con le
famiglie, informandole sull’andamento
scolastico dei bambini.
- Fare rispettare le norme di
comportamento, i regolamenti ed i
divieti.
- Stimolare la riflessione, sugli episodi di
conflitto e di criticità; promuovere il
rapporto e il rispetto tra i compagni per la
creazione di situazioni di integrazione e
solidarietà.

- Prendere visione di tutte le
comunicazioni provenienti dalla
scuola.
- Stimolare la riflessione, sugli episodi
di conflitto e di criticità, che favorisca
il rapporto e il rispetto tra i compagni e
sviluppi situazioni di integrazione e
solidarietà.

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile,
sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità
(insieme con il Dirigente scolastico), copia del quale è parte integrante del regolamento d’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL GENITORE

_____________________________

___________________________

