DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA DELL’INFANZIA
Al Dirigente Scolastico del l’Istituto Comprensivo “Clementina Perone- Carlo Levi”
_l_ sottoscritt_ __________________________in qualità di □padre □madre □tutore□affidatario
(cognome e nome)
CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin__ _________________________________________________
(cognome e nome)
a codesta scuola dell’infanzia _________________________________ per l’a.s. 2022-2023

□ al plesso “C. Perone” - (via Nazariantz n.3/5)
□ al plesso “C. Collodi” - (via Brigata Regina, 27)
chiede di avvalersi di:
□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (con mensa)
□ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
chiede altresì di avvalersi:
□ dell’anticipo (per i bambini nati entro il 30 aprile 2023) subordinatamente alla disponibilità

di posti e alla precedenza dei bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2022.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
dichiara
_l__ bambin__ ___________________________________________ C.F. ___________________
(cognome e nome)
(codice fiscale)
- è nat__ a _____________________________________________ il _____/______/___________
- è cittadino □ italiano □ altro (indicare nazionalità)_______________________________________
- è residente a ____________________________________________ (prov. ) ________________
- Via/piazza __________________________________________________ n. ________________
Tel. ____________________- cell. ___________________
- e-mail*________________________________________________________________________
(*obbligatorio)

- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Grado di parentela

Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica per l’anno scolastico 2022/2023.
Alunn_______________________________________________________________________
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 paragrafo 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 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.

□ Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
□ Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
BARI______/_______/________

*Firma _____________________________
_____________________________

*Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado
(se minorenni)
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.

Seconda scuola qualora la prima scuola scelta non possa accogliere la domanda:
2. opzione -scuola………………………………………………..
Terza scuola qualora la seconda scuola scelta non possa accogliere la domanda:
3. opzione- scuola………………………………………………..
Firma…………………………………..
___I__ sottoscritt___ si impegna a versare un contributo di € 15,00(quindici/00), o € 10,00(dieci/00) se ci sono
altri figli che frequentano lo stesso Istituto, relativo all’assicurazione e per i progetti che si svolgeranno
nell’anno scolastico 2022/2023 secondo le modalità comunicate dall’ istituto.
Bari,______/______/___________

Firma
____________________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy,di cui al regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006,n.305.

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola 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
nel’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*
_______________________________

_____________________________________________

_______________________________

_____________________________________________

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

