ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIO FEDI”
Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado
Sedi di Grotte S. Stefano - Vitorchiano – Celleno - Graffignano
Sede legale: Via Puglia 25 – Grotte S. Stefano Viterbo
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

I sottoscritti __________________________________in qualità di padre madre tutore
(cognome e nome)
__________________________________in qualità di padre madre tutore
(cognome e nome)
CHIEDONO
l’iscrizione dell’alunna/o_ ____________________________________ per l’anno scolastico
2021/2022
(cognome e nome)
alla sede di:

 Grotte S. Stefano;  Celleno;

a) nuova iscrizione 

Vitorchiano; □ Graffignano; □ Sipicciano;

b) provenienza interna

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’ALUNNO

Cognome______________________________________ Nome _______________________________
Codice fiscale__________________________________________(obbligatorio)
è nato a_________________________________il___________________________________
è cittadino

italiano  altro (indicare quale) ___________________________in Italia da_____________

è residente a___________________________________provincia___________________________
Via/piazza____________________________________n°_____ Tel. ____________________
indirizzo e-mail________________________________________________
proviene dalla scuola________________________________________sezione___________
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

 SI

 NO

La propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:
1. ___________________ ________________________ _________________________
2. ___________________ ________________________ _________________________
3. ___________________ ________________________ _________________________
4. ___________________ ________________________ _________________________
5. ___________________ ________________________ _________________________
(cognome nome)
(luogo e data di nascita)
(grado di parentela)

I sottoscritti __________________________________ e _________________________________________
chiedono di avvalersi di:
□ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì) oppure
□ orario ridotto delle attività educative (25 ore settimanali) con svolgimento nella fascia del mattino
(dal lunedì al venerdì)

chiedono altresì di avvalersi:
□ dell’anticipo subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni
entro
il 31 dicembre 2020
I sottoscritti, nel richiedere l’ammissione alla scuola dell’infanzia, sono consapevoli che l’accoglimento
dell’istanza
è subordinato a:
 precedenza dei bambini non anticipatari
 disponibilità di posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa (di cui si elencano di seguito i
criteri¹)
 disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle
diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni
 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza (di cui si allega Delibera del Collegio Docenti²)

¹Criteri da valutare in ordine prioritario per la costituzione di eventuali liste d'attesa per la
Scuola
dell’Infanzia:
 Precedenza per i più grandi, considerando la data di nascita
 Precedenza residenti
 Precedenza genitori che lavorano entrambi o famiglia monogenitoriale
 Precedenza a bambini che hanno fratelli già frequentanti l’Istituto
 Precedenza dei bambini secondo il criterio di vicinorietà della residenza o del luogo di lavoro dei
genitori
²Considerata la disponibilità dei posti e l’esaurimento di eventuali liste di attesa, constatata la non piena
funzionalità delle strutture, dei servizi e delle attrezzature esistenti, nonché del personale che possa prestare
la necessaria assistenza, il Collegio dei Docenti, in relazione alla relativa valutazione pedagogica e didattica,
delibera che possa essere accolto, di norma, un solo bambino anticipatario per sezione, salvo casi particolari.
Sarà comunque indispensabile che i bambini posseggano, già inizialmente, un buon grado di autonomia
personale e di controllo degli sfinteri, come previsto dal Progetto Accoglienza inserito nel PTOF. Per gli
anticipatari, fino al compimento dei tre anni, l’orario di frequenza sarà solo antimeridiano.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione del PTOF, consultabile sul sito della scuola.
Firme: _________________________________________
__________________________________________

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022
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 dell’autorità 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, compresi quindi gli istituti
comprensivi, 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

□
□

Firme:________________________________________
______________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr.
articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Data __________
Scuola ________________________________________________Sezione _________________
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.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di
cui al DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Pio Fedi”
di Grotte S. Stefano
I sottoscritti ……………………………………………………………...………...in
qualità di genitore dell’alunn__ ……………………………….…..…….…………......
chiede l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia di ……………...………………………...
e, presa visione della possibilità di costituzione di una eventuale lista d’attesa
dichiara:
o Di essere residente nel comune di ……………………………………………;
o Che il/la propri__ figli__ è nat__ il ……………………………………………;
o I genitori lavorano:
padre…………………………………………madre…………………………
…………….
o Famiglia monogenitoriale;
o Di avere altri figli che già frequentano l’Istituto:
nome…………………….
cognome…………………………
scuola……………………………………………….
o Precedenza dei bambini secondo il criterio di viciniorietà della residenza o del
luogo di lavoro dei genitori

Data________________________

Firma
__________________________________
Firma
__________________________________

