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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
ISTITUTO COMPRENSIVO
CISTERNINO

DOMANDA DI ISCRIZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA
a.s. 2021/2022
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
(cognome e nome)
in qualità di

 padre

 madre

CHIEDE
[ ] GIANNETTINO

 altro specificare _____________________________________

L’ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DEL PLESSO

[ ] VIA CEGLIE

[ ] CASALINI

per l’anno scolastico 2021/2022, dell’alunno/a sotto indicato/a
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’alunno/a __________________________________________ C.F._____________________________________)

-è nato/a a _____________________________________________________ il ___________________________
-è
cittadino/a
[
]
italiano/a
_____________________________________________________

[

]

altro

(indicare

quale)

-è residente a ___________________________________________________________ (Prov. ___________________)
Via/Piazza/C.da _________________________________________________n._____ Tel. _____________________
e-mail ___________________________________@ _____________________

n
1
2
3
4
5

Cell. _____________________

Che la propria famiglia convivente, oltre all’alunno, è composta da:
cognome e nome

data

luogo di nascita

grado di
parentela




È stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  si  no  esonerato
L’esonero deve essere comprovato da certificazione medica, perché atto dovuto ai fini della composizione delle
classi.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non aver effettuato l’iscrizione del proprio/a figlio/a presso altre scuole.

Il/la sottoscritto/a inoltre, sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli
organizzativi esistenti che non permettono l’accettazione piena di tutte le richieste e dei criteri fissati dal Consiglio di
Istituto, chiede che il/la proprio/a figlio/a possa, in ordine preferenziale essere assegnato a classi con la organizzazione /
caratteristica di seguito indicate:
ESPRIME LE SEGUENTI PREFERENZE
 Turno normale con refezione 40 ore (ore 8:00–16:00 dal lunedì al venerdì)
 Turno antimeridiano senza refezione 25 ore (ore 8:00 – 13:00 dal lunedì al venerdì)
La formazione della sezione con le modalità organizzative richieste è subordinata al numero minimo di iscrizioni
 Trasporto (formalizzare la richiesta al Comune)
 si
 no
-Frazione di Casalini per Casalini – C.da Marangiulo, C.da Pico e zone viciniore per Via Ceglie
-C.da Caranna e Marinelli per il Plesso di Giannettino
-Provinciale Cisternino Martina Franca zone rurali a sinistra della stessa per il Plesso di Via Ceglie
-Provinciale Cisternino Martina zone rurali a destra della stessa per il plesso di Giannettino
Chiede altresì di avvalersi
 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) - subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei
nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021.
_____________________________________________________________________________________________
Modulo per l’esercizio di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per
l’anno scolastico 2020/2021
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, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere
ogni anno se avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica.
-

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

 si
 no

Data __________________________
Firma di autocertificazione1______________________________________________________
Legge n. 127/1997, DPR n. 445/2000

Art. 9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18.02.1884
ratificato con la legge 25.3.1985, n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11.2.1929:
“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 detti insegnamenti. 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”.

1

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.

D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Informativa ai genitori degli alunni
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che
la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto 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 successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).
Data,

Firma per presa visione
__________________________________________

