Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Inzago

Via Giacomo Leopardi – 20065 Inzago (MI)
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E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT - Web: www.icinzago.gov.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente Scolastico
_ l _ sottoscritt _ ___________________________________
(Cognome e Nome)

|_| padre |_| madre |_| tutore

dell’alunn _ _______________________________________________________________
(Cognome e Nome)

CHIEDE
L’iscrizione dell _ stess_ al

1° , 2° , 3°

anno di frequenza alla :

Scuola dell’Infanzia “ G. Rodari” di Inzago
Scuola dell’Infanzia “J. Mirò” del Villaggio Residenziale di Inzago
Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” di Bellinzago Lombardo
per l’anno scolastico 2019 - 2020
Qualora il numero degli iscritti in una scuola fosse superiore alla capienza, gli alunni verranno indirizzati verso le
altre scuole dell’Infanzia dell’Istituto.
A tal fine, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non rispondente al vero, dichiara che
L’ alunn_ __________________________
(Cognome e Nome)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(Codice Fiscale)

è nat_ a _________________________________________________________________ il _____________
è cittadin_ |_| italiano |_| altro (indicare quale)______________________________________
è residente a __________________ (Prov. ____) in Via /Piazza________________________
telefono__________________ cell. _______________________ e mail ________________@_______________
proviene dalla scuola ___________________________________ ove ha frequentato il 1° , 2° , 3°

anno

che la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Grado di parentela

Data_________________

Firma ________________________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968 127/97 131/98 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 (Regolamento UE 2016/679)
(Le

Data_________________

Firma ________________________________________________________
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2019 - 2020

Scelta opportunità formative
_ l _ sottoscritt _ ___________________________________
(Cognome e Nome)

|_| padre |_| madre |_| tutore

dell’alunn _ _______________________________________________________________
(Cognome e Nome)
sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola,

chiede
che il/la bambino/a venga ammessa/o alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero:
(indicare la tipologia oraria)


dalle 8,00 - 9,00 alle 13,15 – 13,30



dalle 8,00 - 9,00 alle 15,45 – 16,00



dalle 8,00 - 9,00 alle 16,50 _ 17,00

E’ consapevole che la scelta del tempo scuola sopra indicata ha validità per l’intero anno scolastico.
Si ricorda che il prolungamento orario: dalle ore 16,00 alle ore 17,00 viene attivato compatibilmente con le risorse
di organico assegnate e con un numero minimo di quindici iscritti e un massimo di 29 iscritti per le Scuole
dell’Infanzia “Arcobaleno”, “J. Mirò” e un massimo di 58 iscritti per la Scuola Infanzia “G.Rodari”.

Il/la sottoscritta/a fornisce inoltre le seguenti informazioni sul/la bambina/a e sulla famiglia:

- Bambino/a con situazione familiare, sociale o economica disagiata, purché documentata e
comprovata dal servizio sociale
- Bambino/a proveniente da famiglia ove, per motivi diversi, vive con uno solo dei genitori
(celibe/nubile, vedovo/vedova, divorziato/divorziata, separato/separata)

- Bambino/a con entrambi i genitori che lavorano per almeno sei ore al giorno (*)

__Sì

__No

__Sì

__No

__Sì

__No

(*) In caso di risposta affermativa, sarà cura della famiglia consegnare, entro 21 giorni dalla data di presentazione della
domanda, una specifica attestazione sottoscritta dal datore di lavoro.

Data ___ / _____ / _____

Firma di autocertificazione ________________________________

Leggi 15/1968 127/97 131/98 DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola

Il sottoscritto richiede l’ammissione alla frequenza anticipata (riferita ai bambini nati nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2017 e il 30 aprile 2017):
 si

 no

Il sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia, è consapevole che l’accoglimento
dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti, alla precedenza dei bambini nati entro il 31 dicembre 2016 e
all’esaurimento di eventuali liste di attesa.
Data ___ / _____ / _____

Firma _____________________________________

Si richiede all’atto dell’iscrizione la consegna di n. 2 fototessera per la predisposizione del tesserino
scolastico di riconoscimento.
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INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha
apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni
concernenti la responsabilità genitoriale.
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto
delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo
stabiliscono la residenza abituale del minore. (Art. 316 co. 1)
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono
assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto
comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
(Art. 337- ter co. 3)
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio
esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal
giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate
da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro
istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.(Art. 337-quater co. 3)
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da
un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra
richiamate in materia di responsabilità genitoriale.

Data ___ / _____ / _____

Firma _____________________________________
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