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ALLEGATO SCHEDA A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MODULO DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO PONTECAGNANO S.ANTONIO 
Domanda di ISCRIZIONE/RICONFERMA alla Scuola dell’INFANZIA 

Anno Scolastico 2019/2020 

    AL   DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

OGGETTO:            DOMANDA DI ISCRIZIONE                            DOMANDA DI RICONFERMA 
                  
__l__  sottoscritt__ _________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (cognome e nome) 
 
nat__ a _____________________________________________________Prov. _____ il ____/____/________ 

 
C.F. ____________________________________________________in qualità di   
                     

                                          genitore/esercente la responsabilità genitoriale                 Tutore                      Affidatario    

     

RESIDENTE nel comune di  _____________________________________________________________________prov.________________ 

Via________________________________________________________________ n°_______________________c.a.p. _________________ 

Telefono________/___________________cellulare n°1_________/______________________cellulare n°2______/____________________ 

Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________Cittadinanza_____________________________ 

 

DOMICILIO (se diverso dalla Residenza)  

Indirizzo___________________________________________________Comune________________________________Prov. ___________ 
 

DIVORZIATO/SEPARATO   ◻  si      ◻   no      Affido congiunto ◻  si      ◻   no       Altro _____________ 

 
(Se l'affido non e' congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico).   

 
CHIEDE 

 

L’iscrizione/la riconferma dell’alunno/a_________________________________________________________________________       

                                                                (cognome e nome) 

nat__ a ____________________________________________________________________________Prov. _____ il ____/____/_________ 

 

Codice fiscale:  

 

SCUOLA DI PROVENIENZA _____________________________________________ DOVE HA FREQUENTATO PER N° _____________ANNI 

 

Cittadinanza       italiana                           altro (indicare nazionalità) _________________________________________ 

Residente (se diversa da quella dei genitori) nel comune di ____________________________________________________________ 

via ___________________________________________________________________________________________ n° _________________ 

per l’anno scolastico 2018/2019 alla sezione _______________della SCUOLA DELL’ INFANZIA del plesso: 
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◻  ARCOBALENO                                                  

◻  SORRISO DI BIMBI 

◻  CAMPO SPORTIVO                           

◻  GIANNI RODARI 

Chiede inoltre di avvalersi 
dell’ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il 3° anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 
aprile 2018 – nati entro il 30.04.2015), consapevole che l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità di posti, alla precedenza 
delle bambine/i che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2017 (nati entro il 31.12.2014), all’esaurimento di eventuali liste di attesa 
 
A tal fine 

D I C H I A R A 
 

- di essere interessato al seguente orario di frequenza: 
 

◻  orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure 

◻  orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali oppure 

   
__ l __   sottoscritt ___   _____________________________________________________________________________________________, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 26 della legge 15/68, richiamato 
dall’art. 6 comma 2, del D.P.R. n°. 403/1998 (Leggi 127/97;131/98; DPR 44572000) 

 

DICHIARA 

◻  che il proprio nucleo familiare è così composto: 
 

 COGNOME             E            NOME NATO A IL PROFESSIONE   

PADRE     

MADRE     

FIGLI: COGNOME    E     NOME  NATO A IL SCUOLA, CLASSE /SEZIONE 

FREQUENTATA 

     

     

     

     

 
 

 che __l __  figli__ di cui richiede l’iscrizione   è  stat__  sottopost__   alle  vaccinazioni obbligatorie          ◻  si      ◻   no 

 

 di non aver presentato domanda di iscrizione presso altra scuola  

       

Ulteriori informazioni sull’ alunno/a: 
 

 Per i bambini stranieri nati all’ estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia: ____________________________________ 
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 Bambino/a con allergie/intolleranze alimentari certificate                                                                        ◻  si      ◻   no 

                        (se affermativo, allegare certificazione medica) 

                                             

 Mezzi di trasporto utilizzati dal/dalla  bambino/a per l’ arrivo a scuola: 
 

◻  andata _________________________________           ◻  ritorno _______________________________ 

 

 Bambino/a con disabilità*                                                                                                                             ◻  si      ◻   no 

 
* In caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica consegnando copia 
della certificazione 
 

 
 

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 nell’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 sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 

scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
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ALLEGATO SCHEDA B                
                                                                        

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE 
SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Anno scolastico 2017/2018 
 
ALUNNO/A _______________________________________________________________________________________________________ 
 
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’accordo che 
apporta le modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2)*, il presente modulo costituisce richiesta all’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 nei casi in cui sia 
prevista l’iscrizione d’ufficio,fermo restando,anche nella 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.......…. ◻  

 

 

*Art.9 n.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884,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”. 

 

 
ALLEGATO SCHEDA C 

 
MODULO INTEGRATIVO 

 PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 
 DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
Alunno/a  ____________________________________________________________________________ 

(La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e si esercita contrassegnando la voce che interessa). 

 
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE                                                                           ◻  

 

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE       ◻   

 

C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA    ◻
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NOTE DELLA FAMIGLIA  (Inserire le proprie richiesta da fare alla scuola) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
N.B. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare tutti i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e nel rispetto delle norme sulla Privacy di cui al 
Regolamento definito con Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305. 
 

 
                                                                                                             Firma di autocertificazione *  
 

 
______________________________________________________/__________________________________________________ 

                                                                                                 (L. 15/1968; 127/1997; 131/1998; DPR 445/2000) 
                                                                      (da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola) 
 

*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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTECAGNANO S.ANTONIO 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ CON LE FAMIGLIE 

Elaborato ai sensi dell’Art.3-  DPR N.235/21/11/2007 
 

     

  La scuola si impegna a La famiglia si impegna a Lo studente si impegna a 

OFFERTA FORMATIVA 

  

Rispondere ai bisogni formativi degli 
studenti e delle studentesse tenendo 
conto delle loro differenze culturali, 
delle attitudini personali e dei 
differenti stili di apprendimento. 

Garantire agli studenti e alle 
studentesse il raggiungimento degli 
obiettivi minimi previsti dalle 
Indicazioni Nazionali. 

Supportare e promuovere gli alunni e 
le alunne in difficoltà e/o ritenuti 
nella “norma” valorizzare le 
eccellenze. 

Agire coerentemente al Piano 
dell’Offerta Formativa, anche 
attraverso aggiornamento continuo 
che renda più efficace la propria 
professionalità. 

Calibrare i carichi cognitivi durante 
l’orario scolastico e nei compiti a 
casa. 

Riconoscere alla scuola pubblica il 
ruolo formativo, istruttivo, 
educativo. 

Riconoscere i bisogni formativi dei 
propri figli. 

Conoscere il Piano dell’Offerta 
formativa e partecipare 
costruttivamente alla sua piena 
realizzazione. 

  

Considerare il diritto allo studio e la 
scuola una conquista sociale, 
un’opportunità, “un valore” nella 
propria vita. 

Conoscere gli obiettivi formativi e 
specifici contenuti nelle Indicazioni 
Nazionali e nel POF d’Istituto. 

Impegnarsi ad osservare, per quanto 
dipendente dalla propria volontà, 
tempi e modalità proposte dalla 
scuola per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 
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CIVILE CONVIVENZA, 

RELAZIONALITA’ 

E PARTECIPAZIONE 

Creare un “clima scolastico positivo” 
che favorisca: 

-la relazione efficace tra il personale 
della scuola, tra gli studenti, tra 
studenti ed operatori della scuola, 
tra famiglia e operatori della scuola. 

-l ’integrazione e l’inclusione di tutti 
gli studenti e le studentesse specie se 
con diversità culturali o disabilità . 

-i comportamenti ispirati alla 
partecipazione solidale, alla gratuità, 
al senso di cittadinanza, alla sana 
competizione. 

Motivare ciascun alunno e il gruppo 
classe allo studio individuale e 
collettivo. 

Promuovere l’impegno personale e 
collettivo. 

Assumersi la responsabilità di quanto 
deliberato negli organi collegiali. 

Mantenere e far crescere la buona 
immagine della propria Scuola 

Collaborare costruttivamente con il 
dirigente e con i docenti per 
l’istruzione dei propri figli. 

Contattare costantemente i genitori 
rappresentanti di classe per tenersi 
informati sull’andamento educativo 
– didattico dei propri figli. 

Dialogare con gli operatori scolastici 
,specie nei casi di contrasto derivanti 
da incomprensioni e/ o inefficienze 
presunte e/o reali attribuite al 
personale scolastico. 

Collaborare con la scuola per 
sostenere l’apprendimento delle 
regole di convivenza dei figli. 

Sollecitare l’assunzione di impegno e 
di responsabilità dei propri 
figli/alunni. 

Collaborare con la scuola, 
controllando sistematicamente la 
frequenza scolastica ed il lavoro dei 
figli. 

Rispettare l’orario di ingresso e 
limitare al minimo indispensabile le 
uscite e le entrate fuori orario. 

Controllare con frequenza il diario e i 
compiti assegnati. 

Favorire la partecipazione del figlio a 
manifestazioni formative culturali e 
di solidarietà proposte dalla scuola. 

Mantenere e far crescere la buona 
immagine della propria Scuola 

Essere leale. Essere puntuale ed 
assiduo nel rispettare le consegne di 
lavoro a scuola e a casa. 

Rispettare se stesso,il dirigente, i 
docenti , il personale ausiliario, 
tecnico ed amministrativo ed i 
compagni osservando le regole della 
convivenza nel gruppo . 

Rispettare i locali scolastici 

Rispettare l’igiene personale, 
indossare abiti consoni all’ambiente 

scolastico, usare un linguaggio 

adeguato al contesto scolastico, mai 

scurrile. 

Avere a disposizione il materiale di 
lavoro richiesto dall’orario delle 
lezioni, tenendolo con cura. 

Mantenere e far crescere la buona 
immagine della propria Scuola 

  

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

Comunicare costantemente con le 
famiglie, informandole 
sull’andamento scolastico dei loro 
figli, anche per rimuovere eventuali 
cause di disagio, demotivazione, 
scarso impegno. 

Fare rispettare le norme di 
comportamento, i regolamenti ed i 
divieti, prendendo adeguati 
provvedimenti disciplinari in caso di 
infrazioni. 

Rispettare quanto previsto nel 
presente Patto di Corresponsabilità e 
nel Regolamento d’Istituto. 

Prendere visione e firmare, 
tempestivamente, le comunicazioni 
scuola – famiglia e le giustificazioni 
delle assenze. 

Rispondere di eventuali danni 
arrecati dai propri figli e essere 
responsabili dei danni arrecati delle 
eventuali sanzioni o multe ad essi 
irrogate. 

Rispettare quanto previsto nel 
presente Patto di Corresponsabilità e 
nel Regolamento d’Istituto. 

  

Assumersi la responsabilità delle 
proprie azioni. 

Rispondere delle conseguenze in 
caso di condotte contrarie alla buona 
convivenza. 

Riferire tempestivamente in famiglia 
le comunicazioni provenienti dalla 
scuola e dagli insegnanti e far firmare 
regolarmente gli avvisi. 

Rispettare quanto previsto nel 
presente Patto di Corresponsabilità e 
nel Regolamento d’Istituto. 

  

 
   
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                I GENITORI                                                                                                                                                                                                                                                                                           
PROF.SSA    Angelina Malangone                                                                                                                                                                                
             _________________________/____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

Io sottoscritto __________________________________ , nato a __________________ (___), il _________________, residente a 

_______________________________ (___), indirizzo: _____________________________________________________________ 

padre dell'alunno/a___________________________ frequentante la classe_____ sez.___  

della scuola ___________________________________________________________ 

 

Io sottoscritta __________________________________ nata a __________________ (___), il _________________,  

residente a _______________________________ (___), 

indirizzo: _____________________________________________________________ 

madre dell'alunno/a __________________________ frequentante la classe _____ sez. ___ 

della scuola ___________________________________________________________ 

AUTORIZZIAMO 

L’I.C Pontecagnano S.Antonio a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio 

figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche. 

Luogo e data 

                                I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci) 

_________________________________ 

_________________________________ 

 
Autorizzazione per le uscite didattiche. 

Io sottoscritt_ ____________________________________________________________  

in qualità di genitore / esercente la patria potestà di_______________________________,  

frequentante la scuola ______________________________________, classe ________,  

autorizzo mi__ figli__ a partecipare alle uscite didattiche organizzate dalla scuola nel corso dell'anno scolastico, a condizione di essere messo 
a conoscenza – di norma almeno due giorni prima - della meta e della data di effettuazione dell'uscita. I mezzi di trasporto utilizzati si 
limiteranno agli autobus di linea e/o scuolabus.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, io sottoscritto dichiaro che la madre/il padre dell'alunno/a è a 
conoscenza e d'accordo circa le scelte esplicitate attraverso il presente modulo.  

Data ___________________ Firma ________________________________  

La presente autorizzazione, se non esplicitamente revocata, si intende automaticamente rinnovata per la durata dell’intero ciclo 
scolastico. 
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DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE  

Io sottoscritt_ ____________________________________________________________  

in qualità di genitore / esercente la patria potestà di_______________________________,  

frequentante la scuola ______________________________________, classe ________,  

Esprime il proprio formale impegno DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' o consegna del 

certificato di vaccinazione rilasciato dall'ASL entro il termine delle iscrizioni.  

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di 

dichiarazioni false e mendaci, DICHIARA che il proprio figlio/a ha effettuato le vaccinazioni ai sensi e per gli 

effetti del decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017.  

Data ___________________ Firma ________________________________  


