Al Dirigente Scolastico
del 1° Circolo Didattico “Rione Principe”
Qualiano (NA)

DOMANDA D’ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
( ) PLESSO PRINCIPE

( ) PLESSO EUROPA

( ) PLESSO MIGLIACCIO

(La scelta della sede, non vincolante per la scuola, verrà soddisfatta in base alla disponibilità dei posti)
DA COMPILARE IN STAMPATELLO

Alunno/a…………………………………………

…………………………………………….

cognome

nato/a

a

nome

……………………………………..prov…………………………il………/……./………….

telefono……………………………………… cellulare……………………………………………….

Codice fiscale………………………………………………..…(allegare fotocopia del codice fiscale)

Il/la sottoscritto/a………………………………………………...

□ padre

□ madre □ tutore

sulla base delle opportunità educative offerte dalla scuola, consapevole dei vincoli organizzativi
esistenti e dei criteri fissati dal Consiglio dell’istituzione scolastica,
CHIEDE
l’iscrizione del……figli…..per l’anno scolastico 2019/2020 alla scuola dell’infanzia esprimendo la
seguente preferenza:

□
□

40 ore settimanali (lunedì-venerdì) con mensa
25 ore settimanali (lunedì-venerdì) senza mensa*

*L’adozione del modello di 25 ore settimanali si renderà possibile solo in presenza di un numero di domande che consentirà la

formazione di una classe

CHIEDE altresì di avvalersi

□ dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2017) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei bambini nati entro il 31 dicembre 2016

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………..………. nato/a
a

……………………..……..…….....................

prov……………..

il….....…/.………./………………

residente

a

…………………………………………………….. prov………in via …………………………..…………………… n°…….. telefono
fisso ……………………………………. Cellulare …………………………………………... consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 455/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti
falsi

DICHIARA
-che l’alunno/a………………………………………………………………………………………
-è nato/a a…………………………………. prov…………………il……../………/……………...
-è cittadino italiano

□ / di altra nazione………………………………...………(indicare quale)
□

□

-è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie si
no
presso l’A.S.L……………….
come da certificato delle vaccinazioni rilasciato dall’ASL di competenza, consegnato in data odierna o
che si impegna a consegnare entro il 28 febbraio 2019
-che la propria famiglia convivente è composta da:
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

PARENTELA

-che ha altri figli che frequentano la scuola dell’infanzia in questo Istituto:
COGNOME E NOME

CLASSE

SEZIONE

SEDE

Qualiano……………………………..
*FIRMA DI CHI ESERCITA LA POTESTA’ GENITORIALE

……………………………………….

…..…………………………………..

Ai sensi dell’art.155 del C.C. se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola entro l’avvio dell’anno
scolastico.
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre sottoscritta dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia condivisa.

SCELTA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Il sottoscritto, genitore chiede di esercitare il diritto di:

□
□

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E, IN
SOSTITUZIONE DELLA STESSA, CHIEDE CHE IL PROPRIO FIGLIO
□ Svolga attività didattica e formativa
□ Svolga attività di studio e di ricerca individuali con assistenza di personale docente
□ Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

Qualiano,
*FIRMA DI CHI ESERCITA LA POTESTA’ GENITORIALE

…………………………

…………………………….

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale,
deve essere sempre sottoscritta dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione
scolastica sia condivisa.

Dati anagrafici e statistici dei genitori
PADRE
Cognome
Nato a

Nome
il ___/___/____

Tel. casa

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. cell.
MADRE

Cognome(da nubile)
Nata a

Nome

il ___/___/____ Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tel. casa

Tel. cell.

Vi sono altri figli che frequentano una scuola del Circolo? se sì, indicare nome, plesso, classe:

PADRE
Lavoro dipendente
Dirigente
Impiegato
Insegnante
Operaio specializzato
Operaio comune
Collaboratore domestico
Altro:
Lavoro in proprio
Imprenditore
Libero professionista
Commerciante
Artigiano
Proprietario agricolo
Venditore ambulante
Contadino
Altro:
Non lavora perchè
Casalingo
Invalido
Disoccupato
In cassa integrazione
In pensione
Altro:
Titolo di studio
Nessun titolo
Licenza elementare
Licenza media
Avviamento professionale
Diploma di qualifica professionale
Diploma di maturità
Diploma di laurea
Età anagrafica
Dai 20 ai 24 anni
Dai 25 ai 29 anni
Dai 30 ai 35 anni
Dai 36 ai 40 anni
Dai 41 ai 45 anni
Dai 46 ai 50 anni
Oltre:

MADRE
Lavoro dipendente
Dirigente
Impiegata
Insegnante
Operaia specializzata
Operaia comune
Collaboratrice domestica
Altro:
Lavoro in proprio
Imprenditrice
Libera professionista
Commerciante
Artigiana
Proprietaria agricola
Venditrice ambulante
Contadina
Altro:
Non lavora perchè
Casalinga
Invalida
Disoccupata
In cassa integrazione
In pensione
Altro:
Titolo di studio
Nessun titolo
Licenza elementare
Licenza media
Avviamento professionale
Diploma di qualifica professionale
Diploma di maturità
Diploma di laurea
Età anagrafica
Dai 20 ai 24 anni
Dai 25 ai 29 anni
Dai 30 ai 35 anni
Dai 36 ai 40 anni
Dai 41 ai 45 anni
Dai 46 ai 50 anni
Oltre:

Il/la sottoscritto/a 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 (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196
e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Data ____ / ____ / ____

firma __________________________

_____________________

