ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO
CUNEO - CORSO SOLERI
C.so Soleri, 1 - 12100 Cuneo

MODULO ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA

__l__ sottoscritt

padre

madre

tutore

Cognome e nome in stampatello

dell'ALUNNO/A

Sesso

F

M

Cognome e nome in stampatello

CHIEDE
l'iscrizione dell_ stess_ per l'A.S. 2022/2023 alla SCUOLA DELL'INFANZIA di "A. RUATTA" Via XXVIII Aprile n. 25

ovvero
CHIEDE di avvalersi dell'ANTICIPO (per i nati dal 01/01/2020 al 30/04/2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza ai nati nel 2019

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che

l'alunn
cognome e nome in stampatello

Codice Fiscale

- è nat __ a _________________________
- è cittadino

italiano

(Prov. _____)

il

altro (indicare cittadinanza)

- è residente a __________________________________________
in Via/Piazza

(Prov. ______)
nr.

telefono _______/_____________

tel.cellulare _______/______________

- è domiciliato a _____________________ in Via/Piazza ____________________________________nr._____________
indirizzo e-mail _____________________________________
- DICHIARA DI ESSERE IN REGOLA CON LE VACCINAZIONI
* allegherà documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali su eventuale richiesta dell'amministrazione
La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta ladecadenza dall'iscrizione alla scuola, secondo quanto
previsto dall'art. 3-bis, comma 5, DL 07/06/21 nr. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31/07/17 n.119

- Ha frequentato il baby parking /asilo nido SI

NO

Ha frequentato la Scuola dell'Infanzia di _________

- che la propria famiglia convivente è composta da:
Cognome e nome in stampatello

Luogo di nascita (Prov.)

Data di nascita

CODICE FISCALE

Data di nascita

Parentela

PADRE
MADRE
frat/sor
frat/sor
frat/sor
Altro Genitore ( non convivente):

Luogo di nascita (Prov.)

- residenza __________________________________________________
Data ______________

- AFFIDO CONGIUNTO

SI

NO

__________________________________________
Firma di autocertificazione (Leggi 15/98 127/97 -131/98) da sottoscrivere
al momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola.

Nel compilare la parte sottostante si tenga presente che la scuola funziona dalle ore 8.00 alle ore 16.05 dal LUNEDI' al VENERDI'

1) Richiede la frequenza di:
1)

turno antimeridiano (08.00 - 12.00)
(ingresso 8.00>8.45 * uscita 11.50 > 12.00)

2)

turno antimeridiano + MENSA (08.00 - 13.30)
(ingresso 8.00>8.45 * uscita 13.20 > 13.30)

3)

orario intero SENZA MENSA (08.00 > 12.00 * 13.30 > 16.05 )

**

(ingresso mattino 8.00>8.45 * uscita mattino 11.50 > 12.00)
(ingresso pomeriggio 13,20 > 13,30 * uscita pomeriggio 15.50 > 16.05)
**SOLO PER ALUNNI DEL 3° ANNO

4)

orario intero COMPRESA MENSA (08.00 - 16.05)
(ingresso 8.00>8.45 * uscita 15.50 > 16.05)

NB: la scelta tra i diversi orari sopra indicati potrà essere variata in corso d'anno.

- L'inserimento dei bambini nelle sezioni avverrà gradualmente per un periodo di alcune settimane fino a
raggiungere, dopo la valutazione da parte delle insegnanti, l'orario completo del tempo scuola prescelto.

SERVIZI AGGIUNTIVI
Nel caso di genitori entrambi lavoratori, è previsto un servizio di PREINGRESSO dalle 7,30 alle 8,00 con assistenza dei collaboratori
scolastici (salvo diverse disposizioni ministeriali). Le modalità di iscrizione saranno comunicate a settembre.
Si prega di evidenziare di seguito eventuali problematiche particolari (es.: certificazioni di handicap, problemi di salute, altro..):
Certificazione Handicap L.104

in possesso

in fase di certificazione

Altre certificazioni sanitarie *

in possesso

in fase di certificazione

Somministrazione farmaci a scuola*

SI

NO

* Specificare
La documentazione va consegnata alla Scuola, così come eventuali successive integrazioni.

IL SOTTOSCRITTO/A DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA', DI NON AVERE PRODOTTO
DOMANDA DI ISCRIZIONE PRESSO ALTRE SCUOLE PUBBLICHE.
Data_______________________

Firma_______________________________

FREQUENZA RELIGIONE CATTOLICA
__l__ sottoscritt__
a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell'insegnamento della religione
cattolica (art. 9.2 del Concordato 18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985),

Chiede che __l__ propri__ figli__ ___________________________ possa

AVVALERSI
Data, ___________

NON AVVALERSI

dell'insegnamento della religione cattolica
Firma del genitore

________________________

La scelta effettuata è valida per l'intero ciclo della scuola dell'infanzia e può essere modificata all'inizio di ogni anno scolastico
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 (Legge 31.12.1996, n.675 "Tutela
della privacy" - art.27 - D.Lgs 296/2003 ex art.13).
Data ______________
Firma ___________________________
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA Nota Ministeriale n. 29452 del 30/11/2020
Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2022, il terzo anno di età;
Possono, inoltre, essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2023, in presenza di
disponibilità di posti, attrezzature , spazi ed esaurimento delle eventuali liste di attesa.
L'eventuale inserimento dei nati nel 2020 avverrà, dopo valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio Docenti, per tutti, a partire da
gennaio 2023.

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.
Art. 316 co. 1
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. 337- ter co. 3
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-quater 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.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile
sopra richiamate in materia di responsabilita' genitoriale.

Firma del padre/tutore

Firma della madre/tutrice

ovvero
il/la sottoscritto /a consapevole delle responsabilità civili e penali a cui va incontro , in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, che l’altro genitore
COGNOME E NOME ________________________________________________________
NATO A _________________________________________ IL ____________________
Residente a ___________________________________________________________
è a conoscenza della suddetta richiesta e acconsente.
Il/la richiedente

Cuneo, li……………………….

_________________________
firma leggibile

ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CUNEO - CORSO SOLERI
Corso Soleri, 1 - 12100 CUNEO

__ sottoscritt__ ______________________________________________________________
padre/madre/tutore del__ bambin__ ___________________________________________
frequentante la classe/sezione _____ del plesso ______________________ dell'Istituto
Comprensivo Cuneo - Corso Soleri,
1) Acconsente che il proprio figlio/a acceda alla rete INTERNET, nell’ambito delle attività
didattiche programmate e seguendo le indicazioni dei docenti, secondo le regole stabilite dal
Protocollo della P.A. per un uso accettabile e responsabile di internet. Sono informato del
fatto che la scuola attiva tutte le precauzioni per garantire che gli alunni non abbiano l’accesso
a materiale non adeguato.
2) Acconsente che i LAVORI DIDATTICI del proprio figlio/a siano utilizzati nelle attività di
documentazione scolastica, compresa la pubblicazione sul sito internet della scuola, sui
giornali scolastici e altre testate giornalistiche.
3) (*) AUTORIZZA la realizzazione di FOTOGRAFIE/RIPRESE VIDEO del proprio figlio/a nei vari
momenti della vita scolastica, comprese gite ed uscite didattiche, da solo/a, con i compagni,
con insegnanti ed operatori scolastici, ai fini di:
· svolgimento delle attività didattiche previste dalla programmazione della classe
· iniziative di formazione, ricerca e documentazione delle attività didattiche
· divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento
in
o altri sul
ambiti
studio della scuola, sui giornali scolastici e altre testate
· convegni
pubblicazione
sito di
internet
giornalistiche, allo scopo di informare la cittadinanza sulle iniziative/progetti realizzati nella
scuola
Qualunque utilizzo si intende senza alcun corrispettivo in mio favore o in favore dell’istituzione
scolastica.

Firma…………………………….

4)
Autorizza il proprio figlio/a a partecipare alle VISITE GUIDATE organizzate dalla scuola,
che verranno effettuate nel territorio del Comune di Cuneo con bus urbano o a piedi.
Firma…………………………….
LE SOPRA ELENCATE AUTORIZZAZIONI SONO DA RITENERSI VALIDE, PER L’INTERA
PERMANENZA DI MIO FIGLIO/A PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO CUNEO - CORSO SOLERI,
FATTA SALVA LA MIA FACOLTA’ DI MODIFICARLE IN QUALUNQUE MOMENTO E IN FORMA
SCRITTA PRESSO LA SEGRETERIA.
Firma…………………………….

