MODULO PER L’ ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE
AVVALERSI O NON DELL’ INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

ISTITUTO COMPRENSIVO ANDEZENO
TOIC8AS00N - C.F. 90029520013
Piazza Italia,1 -10020- ANDEZENO (TO)
TEL. 0119434280 – Fax 011/9434955
Mail:TOIC8AS00N@istruzione.it - TOIC8AS00N@pec.istruzione.it
DOMANDA D'ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Insegnamento della religione cattolica/Attività alternative
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

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________
(Cognome)

In qualità di
Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio1984, ratificato con la
legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11febbraio 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".

Firma del genitore/tutore__________________________________ Firma del genitore/tutore_______________________________

(Nome)

Genitore

Affidatario

Tutore

CHIEDE l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia dell’Alunno/a:
Cognome e Nome ___________________________________________________________________

F

M

Nato/a a ___________________________________________________________Prov. ___________ Il ______/______/______________
Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!
Cittadinanza:

ITALIANA

Altro: __________________________________ Ingresso in Italia ______/______/______________

Residente in ____________________________________________________________________________ n° _________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I sottoscritti genitori/tutori legali dell'alunna/o____________________________________________,

(Indirizzo)

a ____________________________________________________________________________________ Prov. ________________________
Presso la scuola dell’infanzia di*:

nome __________________________ cognome_________________________________ (padre/tutore)
dichiara di aver preso dell’informativa prot. 4268/19 pubblicata dal Titolare del trattamento sul sito www.icandezeno.it
e/o in formato cartaceo presso gli uffici della segreteria dell’I.C. Andezeno all’atto dell’iscrizione, e inoltre
[ ] dà il consenso
[ ] nega il consenso
al trattamento dei propri dati per le finalità in essa contenute.
Data ___________________



Data ___________________

Firma____________________________________




BALDISSERO

MARENTINO

MORIONDO

PAVAROLO

Seconda scelta: ____________________________________________

Chiede di avvalersi sulla base del Piano Offerta Formativa della Scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:




25 ore settimanali orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
40 ore settimanali orario ordinario delle attività educative
50 ore settimanali orario prolungato delle attività educative (solo a richiesta se si superano le 11 adesioni e con
il contributo delle famiglie).

Orario dal Lunedì al Venerdì

* 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.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA

ARIGNANO

N.B. Indicare la seconda scelta in caso di mancanza dei posti.

Firma_____________________________________

nome __________________________ cognome_________________________________ (madre/tutore)
dichiara di aver preso dell’informativa prot. 4268/2019 pubblicata dal Titolare del trattamento sul sito www.icandezeno.it
e/o in formato cartaceo presso gli uffici della segreteria dell’I.C. Andezeno all’atto dell’iscrizione, e inoltre
[ ] dà il consenso
[ ] nega il consenso
al trattamento dei propri dati per le finalità in essa contenute.

ANDEZENO

Ingresso

08.00 - 08.50

1^ uscita

11.50 - 12.00

2^ uscita

13.15 - 13.30

3^ uscita

15.45 - 16.00

 Chiede di avvalersi dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità dei posti e
alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020

Fotocopia Codice Fiscale dell’alunno/a
Versamento del contributo, solo quando si comunica che è stato accettato (giugno).

Servizi aggiuntivi erogati a domanda individuale
Mensa

*Pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,00

*Post-scuola dalle ore 16,00 alle ore 18,00

* Per questi servizi l’iscrizione avverrà successivamente in quanto si tratta di un servizio a pagamento.

2) Genitore:

_______________________________________________________________________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE

(Cognome)

(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445)
(L. 4.1.1968 n. 15 L. 15.05.1997 n. 127 modificata e integrata L. 16.06.1998 n. 191 e D.P.R. 20/10/98 n. 403 C.M. 5/2/99 – G.U. 33/99)

(Nome)

nato/a il _______/_______/_________ a _______________________________________________________________ Prov. (________)
(Comune o Stato Estero di nascita)

DICHIARA INOLTRE che l’Alunno/a

Cittadinanza _______________________________________________________________________________________________________

a) Ha frequentato Scuola dell’infanzia/nido ______________________________________ per n° anni _______
b) presenta una situazione personale per cui si ritiene importante comunicare alla scuola informazioni a riguardo
(patologie, disabilità, problemi particolari, necessita di assumere farmaci “salvavita”, allergie e intolleranze
alimentari, …)

Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!
Residenza ______________________________________________________________________________ n° _________________________
(Indirizzo)
______________________________________________________ Prov. (________) Tel. n° ________________________________________
(Comune)

 SI

 NO

* (se si, tali informazioni devono essere comunicate in busta chiusa al Dirigente Scolastico o deve essere richiesto un colloquio riservato)

Cell. n° ___________________________________________ E-mail: __________________________________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) _______________________________________________________________________________

c) che la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno e ai genitori, da:

Titolo di studio:________________________________________________ Professione:_________________________________________

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Grado di parentela*

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE PER L’AMMISSIONE
1.
2.
3.
4.

* fratello, sorella, altro parente convivente (nonni, zii, ...)

Punti

Alunni diversamente abili certificati con legge 104/92 (residenti e non, purchè con
motivazioni legate a ragioni che evidenzino il legame con il territorio)
Alunni di cinque anni
Alunni di quattro anni
Alunni di tre anni (nati entro il 31.12)

5.

Alunni in situazione problematiche, certificati dal Consorzio dei Servizi Socio
Assistenziali.
6. Alunni risultanti in lista d’attesa nel precedente anno scolastico
7. Alunni non residenti con un genitore od entrambi che lavorano nel comune della
scuola scelta (da documentare con certificazione del datore di lavoro o
autocertificazione)
8. Alunni i cui genitori risultano entrambi lavoratori (da documentare con certificazione del
datore di lavoro o autocertificazione)
9. Alunni con fratelli che frequenteranno nel medesimo anno scolastico le scuole dell’I.C
di Andezeno punti 3 per fratello.
10. Alunni in famiglie monoparentali con un solo genitore o tutore esercitante la potestà
genitoriale
11. Iscrizione effettuata nei termini stabiliti (salvo casi particolari per trasferimento residenza
dimostrabili con certificazione)
12. Alunni con nonni residenti nel comune di appartenenza alla scuola scelta (da
documentare con certificazione o autocertificazione)

Informazione per OO.CC
1) Genitore:

_______________________________________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

nato/a il _______/_______/_________ a _______________________________________________________________ Prov. (________)
(Comune o Stato Estero di nascita)

Cittadinanza _______________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!

Riservato
ufficio

20
30
25
20
10
10
10

15
3

16
10
3

PUNTEGGIO ASSEGNATO
SARANNO STILATE DUE GRADUATORIE DISTINTE

Residenza ______________________________________________________________________________ n° _________________________
(Indirizzo)
______________________________________________________ Prov. (________) Tel. n° ________________________________________
(Comune)




Cell. n° ___________________________________________ E-mail: __________________________________________________________




Domicilio (se diverso dalla residenza) _______________________________________________________________________________
Titolo di studio:________________________________________________ Professione:_________________________________________




1.
GRADUATORIA PER I RESIDENTI NEL COMUNE IN CUI E’UBICATA LA SCUOLA SCELTA
2.
GRADUATORIA PER I NON RESIDENTI
Qualora nello stilare la graduatoria definitiva si registrino parità di punteggio, sarà data la priorità ai bambini aventi
età maggiore.
I figli di famiglie in attesa di nuova residenza hanno diritto all’iscrizione ed alla relativa valutazione, dietro
presentazione di autocertificazione,entro il 31 agosto.
Per i nati dal 1gennaio al 30 aprile, l’inserimento nella scuola dell’Infanzia avverrà solo dopo aver esaurito eventuali
liste d’attesa degli alunni in regola con l’età (nati 1 gennaio/31 dicembre) e al compimento dei due anni e otto mesi.
La graduatoria sarà chiusa il 31/08 di ogni anno scolastico (salvo eventuali diverse deliberazioni del Consiglio d’Istituto).
Il preposto personale provvederà a pubblicare la graduatoria provvisoria entro il 31/03 di ogni anno scolastico.
L’assenza di 30 giorni non giustificata, comporta il decadimento d’ufficio dell’iscritto.
Gli alunni trasferiti da altre scuole dell’infanzia, per cambio di residenza, saranno collocati al 1° posto della lista d’attesa,
qualora non vi siano posti disponibili.
VERRANNO EFFETTUATE DELLE VERIFICHE A CAMPIONE SULLA VERIDICITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI.

Divorziato/Separato

SI

NO

Affido congiunto

SI

NO

Se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno
scolastico.

Firma del genitore/tutore__________________________________ Firma del genitore/tutore_______________________________

*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.

