ISTITUTO COMPRENSIVO NOVI LIGURE 3 - 15067 NOVI LIGURE
Via Verdi n. 113 - tel. 0143 70601 - fax 0143 768872
e-mail:alic831006@istruzione.itPecalic831006@pec.istruzione.it

Sito web: http://www.icnoviligure3.gov.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “NOVI LIGURE 3”
_l _sottoscritt_
genitore esercente la responsabilità genitoriale

in qualità di

tutore

affidatario

CHIEDE
l’iscrizione del __bambin

_____________

alla SCUOLA DELL’INFANZIA per l’a. s 2021/22
 ARCOBALENO di Novi L. BUOZZI di Novi L PIEVE di Novi L.
per: ❑ l’intera giornata 40 ore settimanali ❑

ODDINI di Pozzolo F.

per la sola attività antimeridiana 25 ore

CHIEDE di avvalersi dell’anticipo*
DICHIARA CHE
.. l.._ bambina/o

codice fisc.

- è nata/o a

__il_______________________

- è cittadina/o ❑ italiana/o ❑ altro (indicare nazionalità) _______________________
- è residente a

prov.

Via/piazza

n.

tel.

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì sotto la propria responsabilità:
- di NON AVER ISCRITTO il bambino/a presso altra scuola
- che il bambino/a è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie (L.119/31.07.17)

si no 

- che il bambino/a ha frequentato un Asilo Nido

si no 

Dati dei genitori /tutori /affidatari
Cognome e nome
Data di nascita
Cellulare
Mail
di avere nell’anno scolastico 2020/2021 i seguenti fratelli/sorelle iscritti in questo Istituto Comprensivo IC3:
cognome e nome
Scuola

classe

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)

1. Insegnamento Religione Cattolica
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
all’Istituzione 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 avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Data

Firma: *

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (art. 155 codice civile, modificato dalla L. 08.06.2006, n. 54)
* *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”

2. Liberatoria utilizzo foto/filmati e uscite sul territorio del comune
I genitori/ o esercenti la responsabilità genitoriale del bambino/a iscrivendolo/la alla scuola dell’infanzia
AUTORIZZANO
- l’Istituto ad utilizzare foto e filmati in cui sia presente il/la proprio/a figlio/a per la documentazione delle attività
realizzate nell’ambito del P.T.O.F. d’Istituto si assicura che gli elaborati prodotti dagli alunni saranno utilizzati
esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet istituzionale, il blog di
plesso ed altre iniziative promosse dall’istituto;
- la pubblicazione sul sito della scuola di foto e/o video, di eventi organizzati da questa Istituzione, e/o di eventuali
concorsi e rassegne a livello locale e nazionale;
- la partecipazione ad escursioni/visite/uscite didattiche nell’ambito del Comune ove è sita la Scuola;
- l’eventuale presenza a scuola di figure professionali esterne (specialisti, psicomotricisti, educatori, logopedisti) per
consulenze finalizzate alla piena realizzazione dei Piani educativi personalizzati di alunni con certificazione o per
osservazioni finalizzate alla raccolta dei dati inerenti le dinamiche relazionali e psicopedagogiche degli alunni con
certificazione nel contesto scolastico.
Data

Firma*:

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (art. 155 codice civile, modificato dalla L. 08.06.2006, n. 54)

3. Trattamento Dati
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola (Allegato 1 alla domanda di iscrizione) 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
__________________

Presa visione *
__________________________________________________

Informativa trattamento dati-Allegato numero 1
4. Criteri iscrizione scuola infanzia e formulazione graduatoria (delibera del Consiglio d’Istituto del 20-1219)
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola (Allegato 1 alla domanda di iscrizione) 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
__________________

Presa visione *
__________________________________________________

Informativa Criteri iscrizione scuola infanzia e formulazione graduatoria (delibera del Consiglio d’Istituto del 20-12-19) -Allegato
numero 2
* 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.

