
DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO

I sottoscritt

Al Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo
"Pier delle Vigne"CAPUA

in qualità di o padre fl madre fl affidatario/a ! tutore
CHIEDE

L'iscrizionedel bambin

alla Scuola dell'lnfanzia plesso per I'anno scolastico 2O2O|2O21 e sulla
base del piano dell'offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, richiede il se8uente orario:
0 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali -

Chiede
altresì diawalersi:
0 Dell'anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati nell'anno 2017.
ln base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cuiva
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente alvero,

Dichiara
che _l_ bambin_

- è nat_ a il Cod.Fisc:

- è cittadino El italiano tr altro (indicare quale)

n.- è residente in
tel. casa cell.(padre) madre (cell)

- lndirizzo mail @ (scrivere stampato
maiuscolo)
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:

alla luce delle disposizioni del codice civile in materia dìfilia2ione,la richìesta di iscrizìone, rientrando nella
responsabilìtà genitoriale,deve essere sempre condivisa daigenitori. Qualora la domanda sla firmata da un solo
genitore, siintende che la scelta dell'istituzione scolastica sia stata condivisa.

-è stato sottoposto alle vaccinazioni obbli8atorie a si E no Allegare ceftificazione ASL aomDetente e/o
dichiarazione 5ostituliva.-
ln caso di presentazione didichiarazione sostitutìva la consepna della documentazione comorovante
l'ademoimento desli obbliqhivaccinali deve awenire improroqabilmente entro il 10/0712020

FiBna di autocèrtlf cazlone

(Leooi 15/1968.12711997. 131/1998ì da aooorr€ almomento d€lla or€sentazione della domanda all'imoieoalo della scuola
llsottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola aì sensi de ll'art.13 del decreto legislativo î.796/2003,
dichiara di essere €onsapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocerlificazione
esclusivamente nell'ambito e per i fini istituziona li propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 30/6/2003 n.196 e

Regolamento ministeriale 7.122006, n.305).1 sottoscritti Senitori sono a conoscenza del fatto che nello
svolgimento delle attività didattiche è possibile che vengano scattate immagini fotogratiche dei
bambini, .he potranno essere utilizzate per la realizzazione di materiale didattico, cartelloni, e
per l'aggiornamento delsito web della scuola e rilasciano, con la sottoscrizione della presente,
l'autorizzazione ai sensi della nofmativa vigente.
Data

Cosnome Nome Luogo e data di nascita

Padre

Madre
FiElìo/a

Fislio/a



ALLEGATO SCHEDA C
Modulo integrativo per le scelte d€gli alunni che non si arryalgono dell'insegnamento della
religione cattolica

Allievo
La scelta operata ha effetto per I'intero anno scolastico cui si riferisce.

A) ATTIVITA DIDATTICHE E FORMATIVE tr

B) ATTIVITA DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA,DI
PERSONALE DOCENTE tr

C) LIBERA ATTIVITA DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA
DI PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istmzione secondaria di secondo

grado) -

D) NON FREQUENZA. DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA D

(La scelta si esercita contÉssegffurdo la voce che interessa)

Firma:
Studente

Controfirna dei genitori/chi €sercita la responsabilita genitoriaìe/tutore/afidatario, deìl'alunno minorenne fiequentante
un istìtuto di istruzione secondaria di Il grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui successivamente
saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordin€ alla modalità di uscita dell'alunno dalla scìrola, secondo
quanto stabilito €on la c.m. n. 9 del l8 g€nnaio l99l.
Alla luce d€lle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale,
deve €ssere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitor€, si intende che la scelta sia stata

comunqu€ condivisa.

Data

N.B. I drti rilrscirti soro utilizati dalla scùol. r.l risp.tlo d€ll€ norme sùlla pfivrcy, previst€ dil d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e

succ.siv. nodifi.rzioùi e drl Regol.m€nto (UE) 2016/679 d€lPrrlamento europeo e delConsiglio.


